
             
P.G. n. 247734/2019

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER  LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI 
ED EVENTI DI: AIUTO COMPITI, LABORATORI PER LA PROMOZIONE DELL'AGIO, PREVENZIONE 
DEL DISAGIO, CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA, PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E 
DELLA CITTADINANZA CONSAPEVOLE. LE ATTIVITÀ SI RIVOLGONO ALLE RAGAZZE E AI RAGAZZI 
DAI 6 AI 18 ANNI RESIDENTI E/O FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL QUARTIERE SANTO STEFANO 
PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.

1. OGGETTO DELLA GARA
Vista e richiamata integralmente la Determina a contrarre P.G. n. 247734/2019 di indizione del presente avviso, è indetta la 
presente gara finalizzata alla selezione di progetti presentati da soggetti del Terzo Settore  interessati alla realizzazione di 
attività di aiuto compiti, laboratori per la promozione dell'agio, prevenzione del disagio, contrasto alla dispersione scolastica, 
promozione della legalità  e della cittadinanza consapevole. Le attività si rivolgono alle ragazze e ai ragazzi  dai 6 ai 18 anni  
residenti e/o frequentanti le scuole del Quartiere Santo Stefano per l'anno scolastico 2019/2020.

A tale scopo il Quartiere Santo Stefano intende erogare i contributi di seguito specificati, finalizzati alla parziale copertura dei  
costi previsti per la realizzazione dei progetti ed eventi e comunque per un valore non superiore a 80% del costo totale della 
progettazione.
Il  presente  avviso  è  rivolto  a  soggetti  del  Terzo  Settore  che  possono  presentare  domanda  di  partecipazione  sia 
singolarmente che in raggruppamento. Nel caso di progetti  ed eventi promossi da più soggetti  in raggruppamento, questi  
devono conferire mandato con rappresentanza ad una di esse, individuato come mandatario.

L’ammontare complessivo dei contributi erogabili, pari a Euro 24.000.00 si articola su sei linee di finanziamento anche con 
riferimento alle diverse fasce di età:

Linea 1: PROGETTI DI AIUTO COMPITI, importo massimo Euro 6.000,00, di cui Euro 4.800,00 per l'anno 2019 e Euro 
1.200,00 per l'anno 2020, come di seguito dettagliato:

• Fascia 6 -11 anni: aiuto compiti, attività di socializzazione e laboratori sulle tematiche della legalità.
La proposta è dedicata agli alunni frequentanti la scuola primaria e prevede due sedi di attività:
• una in zona Galvani la cui sede dovrà essere messa a disposizione dal gestore;
•una in zona Murri presso la scuola primaria Marconi.
Apertura settimanale:  sabato,  orario antimeridiano, per almeno 2 ore e 30 minuti

• Fascia 11 – 14 anni: aiuto compiti, attività di socializzazione, movimento e laboratori.
La proposta è dedicata agli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado e prevede due sedi:
•una in zona centrale, la cui sede dovrà essere messa a disposizione dal gestore;
•una in zona Murri presso la scuola secondaria di primo grado Carlo Pepoli.
Apertura settimanale: sono richieste almeno due aperture per un minimo di  2 ore ciascuna.
 
Linea  2: LABORATORI IN ORARIO CURRICOLARE: importo massimo Euro 1.500,00, di cui Euro 1000,00 per l'anno 
2019 e Euro 500,00 per l'anno 2020, come di seguito dettagliato:

• Fascia 6 - 11 anni: I laboratori  in orario scolastico sono rivolti  ai gruppi classe, sui temi della promozione dell'agio ed 
orientamento al dialogo partecipato negli Istituti Comprensivi presenti sul territorio del Quartiere (I.C. 6,16,19,20,21).

Linea 3:  SPERIMENTAZIONE DELL’AUTONOMIA: importo massimo Euro 2.000,00, di cui Euro  1.850,00  per l'anno 
2019 e Euro 150,00 per l'anno 2020, come di seguito dettagliato:

• Fascia 11- 14 anni: il progetto extrascolastico “Social scuola” nasce dall’attività del Consiglio di Quartiere Ragazzi. L’idea è 
quella di avere all’interno della scuola, uno spazio pomeridiano dedicato all’aggregazione spontanea e libera dove  i ragazzi  
possano dedicarsi  allo studio in un’ottica di collaborazione e mutuo aiuto e  realizzare attività da loro progettate. Il  ruolo  
dell’adulto sarà quello di supportare e supervisionare queste attività e facilitarne la realizzazione anche attraverso un lavoro di  
rete con altre realtà territoriali.
Il  laboratorio  si  rivolge ai  ragazzi  frequentanti  la  scuola secondaria  di  primo grado degli  Istituti  Comprensivi  presenti  sul 
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territorio  del  Quartiere.  L’orario  di  apertura   coinciderà  con  il  termine  delle  lezioni  mattutine  per  garantire  ai  ragazzi  la 
possibilità di  pranzare insieme.
Apertura settimanale:  sono richieste almeno due aperture per un minimo di  3 ore ciascuna con la presenza di almeno 2 
adulti.
La sede in cui si realizzerà il  progetto sarà  individuata dal Quartiere Santo Stefano.
 
Linea 4:   PROGETTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL FENOMENO DELLA DISPERSIONE   SCOLASTICA: importo   
massimo    Euro  4.400,00,  di  cui  Euro  3.750,00  per  l'anno  2019  e  Euro  650,00  per  l'anno  2020,  come di  seguito   
dettagliato:

• Fascia  11-16 anni: progettazione di interventi educativi allo scopo di prevenire e contrastare i fenomeni della dispersione 
scolastica e abbandono declinati in attività di ri-motivazione, sostegno alla scelta e responsabilizzazione della medesima.
I progetti  potranno essere  realizzati per gruppi classe, piccoli gruppi o dedicati al supporto individuale. Essi si svolgeranno 
presso le sedi scolastiche e/o quelle messe a disposizione dal Soggetto proponente nei periodi concordati con il Servizio 
Educativo scolastico durante tutto il corso dell’anno scolastico.  

Linea 5: ORGANIZZAZIONE  DI EVENTI DEDICATI ALLE SCUOLE ED ALLA CITTADINANZA  NELL’AMBITO DELLE 
INIZIATIVE DEL PROGETTO DIRITTO ALLA LEGALITÀ’: importo massimo Euro 3.900,00, di cui Euro 650,00 per l'anno 
2019 e Euro 3.250,00 per l'anno 2020, come di seguito dettagliato:

Il  soggetto  proponente  dovrà  collaborare  con  il  Servizio  Educativo  scolastico  per  la  realizzazione  della   rassegna  “gli 
adolescenti  nel  cinema”  .  In  particolare  si  occuperà  del  reclutamento  degli  esperti  che  commenteranno  le  proiezioni 
cinematografiche.
In occasione della giornata conclusiva annuale  del progetto   “diritto alla legalità” il soggetto si occuperà del reclutamento degli 
esperti per i dibattiti nonché di condurre un laboratorio teatrale i cui temi della legalità e dei diritti saranno presentanti in quella 
sede. Le  attività si svolgeranno in un periodo compreso tra  novembre 2019 e maggio 2020.

Linea 6: CONSIGLIO DI QUARTIERE DEI RAGAZZI : importo massimo  Euro 6.200,00, di cui Euro 3.450,00 per l'anno 
2019 e Euro 2.750,00 per l'anno 2020, come di seguito dettagliato:
Il soggetto dovrà occuparsi della gestione del consiglio di quartiere ragazzi la cui attività è declinata secondo quanto di seguito 
specificato:
•i destinatari sono studenti della fascia di età compresa tra gli 11 e i 15 anni, frequentanti le scuole secondarie di primo grado:  
Irnerio (I.C. 6), Guido Reni (I.C. 16), Rolandino de Passeggeri (I.C. 20) e Carlo Pepoli (I.C. 21), Lavinia Fontana (I.C. 19);
•sede dell’attività: la sede del Quartiere Santo Stefano e gli istituti comprensivi 6-16-19-20-21.
 Si richiede di realizzare minimo:
•3/4 incontri di coordinamento dell'equipe di adulti;
•10 incontri nelle scuole di cui 5 incontri di presentazione del progetto ai ragazzi e 5 di elezione dei Consiglieri;
•6/7 incontri in Assemblee plenaria e 5/6 incontri per ognuna delle Commissioni costituite;
•stesura di un report finale, da consegnarsi entro il mese di giugno 2020.
Il servizio dovrà essere svolto da almeno  due educatori (possibilmente maschio e femmina) con idoneo titolo professionale 
e/o pregressa esperienza di almeno 3 anni in servizi equiparati.

2. DESTINATARI
Il presente avviso è rivolto ai soggetti del Terzo Settore:
- in forma singola;
- in raggruppamento.

Nel caso di iniziative/progetti presentati da soggetti in raggruppamento sarà necessario conferire mandato con rappresentanza 
ad uno di essi – individuato come mandatario - che curerà i rapporti diretti con il Quartiere.

3. RISORSE ECONOMICHE DESTINATE A SOSTENERE I PROGETTI/ATTIVITÀ SELEZIONATI
L'entità dei contributi concessi, che potrà essere anche inferiore a quanto richiesto, sarà quantificata comunque nella misura 
massima dell' 80% dell’importo proposto e sarà stabilita sulla base dei seguenti criteri:
- risorse disponibili;
- punteggio attribuito;
- rispetto delle linee definite al punto 1. del presente avviso.

4. MODALITÀ DI DESCRIZIONE DEI PROGETTI/ATTIVITÀ
I partecipanti dovranno allegare alla domanda di partecipazione, di cui all'Allegato A al presente avviso, la descrizione del 
progetto/attività, di massimo 2 pagine, specificando in particolare:
– finalità del progetto/attività;
– indicazione dei soggetti a cui è rivolto il progetto (fasce di età, caratteristiche, ecc.) e dei soggetti da coinvolgere per la sua  
realizzazione;
– descrizione del progetto/attività nel suo complesso e delle singole attività, con specificazione delle modalità di svolgimento, 
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della durata, dei costi, nonché con l'indicazione dei luoghi e dei periodi di realizzazione.

5. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI/ATTIVITÀ
I  progetti/attività,  saranno valutati  ai  fini  dell'ammissione e della  quantificazione dei  contributi,  previa  verifica dei  requisiti  
richiesti, dalla Commissione tecnica, appositamente nominata dal Direttore del Quartiere Santo Stefano, come previsto dall'art. 
44 dello Statuto comunale.

I progetti/attività verranno valutati e selezionati secondo i seguenti criteri con le finalità del presente avviso:

Criteri Criteri motivazionali Punteggio

1

Qualità  pedagogica  della 
proposta/progetto  rispetto  al  valore 
economico complessivo dell’attività

Si riterranno più adeguati i progetti che propongono 
attività  ed  iniziative  coerenti  con  gli  obiettivi 
educativi,  ludico  sperimentali  e  metodologici  della 
Linea d’intervento a cui il progetto si riferisce, con 
particolare  riferimento  al  valore  economico 
complessivo dell’attività

Fino a 40 punti

2
Originalità  e  carattere  innovativo  della 
proposta/progetto

Si  riterranno  più  adeguati  i  progetti  coerenti  con 
l’obiettivo educativo  della  Linea d’intervento  cui  si 
riferiscono  che  proporranno  strumenti  e  attività 
innovative  che  afferiscono  ai  principi  pedagogici 
delle attuali linee guida sugli adolescenti deliberate 
dal Consiglio Comunale di Bologna.

Fino a 20 punti

3

Organizzazione,  efficienza  ed  efficacia 
del  progetto  e  modalità  di 
rendicontazione

Si riterranno più adeguati i progetti che propongono 
di realizzare attività fra loro integrate, in maniera da 
garantire periodicità e sistematicità anche dei singoli 
eventi allo scopo di raggiungere l’obiettivo

Fino a 20 punti

4
Valorizzazione  del  lavoro  di  rete  per  il 
conseguimento degli obiettivi dell’avviso

Si riterranno più adeguati i progetti che coinvolgono 
più associazioni  che già operano sul Territorio del 
Quartiere  Santo  Stefano  nel  medesimo  ambito 
tematico

Fino a 10 punti

5

Modalità  e  proposte  di  collaborazione 
con  il  Servizio  Educativo  Scolastico  e 
radicamento sul territorio

Si riterranno più adeguati i progetti che prevedano 
forme di co-progettazione con il SEST del Quartiere 
Santo  Stefano,  con  altre  Associazioni  e  con  le 
scuole  del  Territorio  in  continuità  con  gli  anni 
scolastici precedenti

Fino a 10 punti

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti.

6. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
Si procederà ad assegnazione anche in presenza di una sola richiesta purché raggiunga la soglia dei 60 punti che 
costituisce il minimo al di sotto del quale non potrà effettuarsi l'assegnazione del contributo.

L'insieme della valutazione dei progetti/attività darà come esito una graduatoria nell'ambito della quale i contributi saranno ad 
ognuno assegnati in proporzione al punteggio ottenuto rispetto all’ammontare massimo erogabile.

Saranno ESCLUSE dalla concessione del contributo le proposte che la Commissione tecnica valuterà non conformi 
alle linee di intervento individuate al punto 1. del presente avviso pubblico.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione,  entro le ore 12:00 del giorno 23 luglio 2019, in busta chiusa e 
siglata contenente:
- domanda di partecipazione redatta sull'apposito modulo Allegato A al presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante 
del soggetto richiedente o dal legale rappresentante del soggetto mandatario in caso di soggetti riuniti, accompagnata da 
fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del firmatario;
- descrizione del  progetto/attività che il  soggetto intende realizzare sulla base delle indicazioni  del  punto 1.  del  presente 
avviso, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente o dal legale rappresentante del mandatario in caso di soggetti 
riuniti, per un massimo di 2  facciate A4 secondo le modalità di descrizione indicate nel punto 4;
- il  presente avviso pubblico timbrato,  sottoscritto e firmato in ogni pagina per integrale accettazione da parte del  legale 
rappresentante del richiedente o dei legali rappresentanti dei soggetti riuniti.
Le richieste possono essere inoltrate mediante una delle seguenti modalità:
1. a mezzo corriere privato;
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2. mediante servizio postale;
3. consegna a mano presso U.R.P. del Quartiere S. Stefano  - Via Santo Stefano 119 - 40125 Bologna, con i seguenti orari:
lunedì, mercoledì e il venerdì dalle ore 8:15 alle ore 13:00; il martedì e il giovedì dalle ore 8:15 alle ore 17:00. 
Giovedì 11 luglio l’U.R.P. chiuderà eccezionalmente alle ore 15:00.

Il  Quartiere Santo Stefano non si  assume alcuna responsabilità  in ordine a disservizi  postali  o  imputabili  ai  corrieri  che 
impediscano l'arrivo della documentazione entro il termine sopra indicato.
Le buste dovranno riportare all’esterno, oltre all'indicazione del mittente, la seguente dicitura:

PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER CONTRIBUTI PROGETTI PROMOZIONE EDUCATIVA 2019/2020.

8. MODALITÀ E OBBLIGHI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Sarà possibile l'attivazione di percorsi di concertazione e/o co-progettazione con il  Servizio Educativo Scolastico 
Territoriale del Quartiere per la messa in opera dei progetti proposti, anche con modifiche e integrazioni proposte dal  
medesimo.
I  progetti/attività  promossi  da  soggetti  singoli  e/o  in  raggruppamento  sulla  base  di  quanto  previsto  dal  presente  avviso 
pubblico, dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente e comprendere la sottoscrizione delle relative polizze 
assicurative per responsabilità civile verso terzi.
In  tal  senso,  in  base  alla  normativa,  i  soggetti  singoli  e/o  in  raggruppamento  dovranno dotarsi  di  tutte  le  autorizzazioni  
eventualmente necessarie  allo svolgimento di  particolari  attività riconducibili  alla  realizzazione dei  progetti/attività,  nonché 
sottoscrivere adeguate polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi.
Il Comune di Bologna resta in ogni caso sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dallo 
svolgimento delle attività per la realizzazione delle quali è stato erogato il contributo.
L'assegnazione del contributo implica l'obbligo per i soggetti singoli e/o in raggruppamento di inserire nel materiale informativo 
relativo ai progetti/attività la comunicazione relativa al sostegno concesso dal Comune di Bologna.
Tutte le attività dovranno essere pubblicizzate con il logo del Quartiere.

9. VERIFICA DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il Quartiere si riserva di effettuare verifiche sull'ottimale realizzazione dei progetti/attività per i quali i soggetti singoli e/o in  
raggruppamento hanno usufruito di contributi in base al presente avviso pubblico.

Ai fini dell'erogazione del contributo, i soggetti singoli e/o in raggruppamento (in tal caso il soggetto mandatario) sono tenuti a 
presentare al termine del progetto/attività e comunque non oltre 60 giorni dalla loro conclusione, la dichiarazione sostitutiva 
dell'atto  di  notorietà  (Allegato  B  al  presente  avviso)  e  la  relazione  sullo  svolgimento  dello/a  stesso/a,  corredata  da 
rendicontazione (Allegato C al presente avviso):
1. economica, relativa alle spese sostenute e alle eventuali altre entrate acquisite;
2. educativa, relativa ai dati inerenti all'attività svolta.

La relazione e i documenti di rendicontazione economica/educativa devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dei 
soggetti singoli o del soggetto mandatario nel caso di soggetti riuniti. La liquidazione del contributo assegnato è subordinata 
all'avvenuta realizzazione dell'iniziativa, conformemente al progetto presentato ed alla presentazione delle documentazioni di 
cui sopra.
In caso di soggetti riuniti il contributo sarà erogato al soggetto indicato come mandatario. L'Amministrazione si riserva, al fine 
di  assicurare  l'attuazione  degli  obblighi  di  trasparenza,  di  pubblicare  sul  sito  Internet  del  Comune  di  Bologna: 
www.comune.bologna.i  t   e  alla  pagina  del  Quartiere  Santo  Stefano  http://www.comune.bologna.it/quartieresantostefano/  le 
informazioni e i documenti relativi ai progetti/attività che hanno usufruito di contributi.

Lo Statuto e i Bilanci, nel caso di associazioni, soggetti del terzo settore  e/o soggetti riuniti, evidenziando la destinazione di  
eventuali  utili,  dovranno  essere  riportati  nel  sito  del  soggetto  e/o  dei  soggetti  riuniti,  se  esistente,  ovvero  nella  sezione 
Comunità del sito istituzionale del Comune di Bologna.
Inoltre, dovranno essere evidenziate le seguenti informazioni:
a) l'ammontare del supporto fornito dal Comune in via diretta (contributo);
b) le attività effettivamente svolte e i risultati conseguiti.

10. INFORMAZIONI
Copia del presente avviso pubblico, compresi i relativi allegati, è reperibile presso:
1. l’Albo Pretorio on-line del Comune di Bologna all'indirizzo: http://alboonline.comune.bologna.it/albopretorio/albo.nsf;
2. la sede dell'Ufficio Relazioni per il Pubblico del Quartiere Santo Stefano in Via Santo Stefano 119;
3. il  sito internet del Comune di Bologna:  www.comune.bologna.i  t   alla sezione Bandi ed Avvisi  Pubblici e alla pagina del 
Quartiere Santo Stefano: http://www.comune.bologna.it/quartieresantostefano/

Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile fare riferimento ai seguenti indirizzi
mail:  marica.motta@comune.bologna.it e grupposcuolesstefano  @comune.bologna.i  t  
11. COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7 E 8 DELLA LEGGE N. 241/90
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Si informa che la comunicazione d'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, si intende anticipata e sostituita  
dal presente avviso pubblico e dall'atto di richiesta presentata attraverso la domanda di partecipazione.

Si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Quartiere Santo Stefano e che il procedimento 
stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande previste dal avviso pubblico.

Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni.

Bologna, 08/07/2019

Il Direttore del Quartiere Santo Stefano

F.to Dott. Massimiliano Danielli

Allegati all’avviso pubblico
Allegato A: Domanda di partecipazione
Allegato B: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
Allegato C: Modulo rendicontazione
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