
PG N. 488281/2018

AVVISO  ESPLORATIVO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  RIVOLTO  A
ORGANIZZAZIONI  E  ASSOCIAZIONI  DI  VOLONTARIATO,  COMITATI  DI
CITTADINI VOLONTARI E ALTRE FORME ASSOCIATIVE E DI VOLONTARIATO PER
LA  CURA E  RIGENERAZIONE  DI  ALCUNI  GIARDINI  SITUATI  NEL  QUARTIERE

SANTO  STEFANO,  DI  PROPRIETA’  COMUNALE  TRAMITE  PATTO  DI
COLLABORAZIONE 

PREMESSA

Il  Quartiere  Santo  Stefano,  sulla  base  delle  linee  di  indirizzo  approvate  dal
Consiglio di Quartiere con deliberazione O.d.g. n. 19/2018,  PG. N. 385481/2018,
avente come oggetto  “la gestione di giardini ad alta complessità e a forte rischio
di  degrado  tramite  patti  di  collaborazione  da  stipulare  esclusivamente  con
raggruppamenti di associazioni” intende coinvolgere i soggetti senza scopo di lucro
al fine di supportare l’Amministrazione Comunale nella cura e rigenerazione dei
beni comuni, in questo caso spazi verdi,  posti nel territorio del Quartiere Santo
Stefano,  di seguito elencati:

 Parco Lunetta Gamberini
 il Giardino Oliviero Olivi 
 il Giardino San Leonardo
 il Giardino del Guasto 

E’ stato valutato pertanto dal Consiglio di Quartiere che per poter garantire un
presidio diurno atto a contrastare il degrado tramite la presenza attiva di volontari,
cittadini  singoli  e  associati  -  tramite  attività,  eventi,  iniziative  -  è  richiesto  un
impegno di una molteplicità di soggetti associati e integrati fra loro.

Precisato  che pertanto risulta  necessario  continuare ad intervenire nei  suddetti
Giardini per garantire la continuità progettuale di reti associative, che assicurino
una presenza sistematica, si richiede di presentare proposte conformemente

a quanto previsto dall’Avviso Pubblico per la formulazione di proposte di

collaborazione  con  l’Amministrazione  Comunale  per  la  cura  e  la
rigenerazione dei beni comuni urbani" P.G. N. 289454/2016, emanato dal

Comune di Bologna, da parte di raggruppamenti dei soggetti sotto elencati, il
cui capofila deve risultare regolarmente iscritto al registro delle LFA del Comune di
Bologna, al fine di:
• favorire una coscienza collettiva sul senso di comunità;
• valorizzare  e  promuovere  la  sussidiarietà,  riconoscendo  il  protagonismo  dei

cittadini singoli ed associati;
• garantire  l’organizzazione  sistematica  di  eventi,  attività  ed  iniziative  di  tipo

plurale, per “occupare” sempre più giardini giudicati ad alta complessità per via
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del  tipo  di   frequenza,  che  spesso  è  peculiare  di  comportamenti  propri  del
degrado e dell’incuria ed oggetto di azioni vandaliche nei momenti di assenza di
presidio, nonostante l'ottimo lavoro svolto sin qui dalle Associazioni e dai gruppi
di cittadini e cittadine in termini di animazione;

• intraprendere progetti educativi rivolti alla popolazione adulta.

INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Le attività di cura e rigenerazione si concretizzano in:
• apertura e chiusura cancelli (ove presente, tutti i giorni dell’anno);
• micropulizia;
• organizzazione  di  eventi,  iniziative  e  attività  rivolte  alla  popolazione,  con

particolare  riguardo  a  bambini  e  anziani, possibilmente  ma  non
obbligatoriamente a carattere giornaliero;

• partecipazione ai laboratori di Quartiere.

SOGGETTI AMMESSISOGGETTI AMMESSI

Possono accedere i sotto elencati soggetti, senza   finalità di lucro:   
• Organizzazioni e Associazioni di Volontariato;
• Comitati di cittadini volontari; 
• Altre forme associative e di volontariato;
Il  capofila  deve  essere  regolarmente  iscritto  al  registro  LFA  del  Comune  di
Bologna.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO E DURATA
I  soggetti  interessati  potranno  presentare  apposita  proposta  di  progetto  tramite  la
compilazione dell’apposito form all’indirizzo http://partecipa.comune.bologna.it/cura-beni-

comuni  oppure  all’indirizzo  mail  cittadinanzaattiva@comune.bologna.it,   entro  il  12
dicembre 2018.

Nella proposta vanno indicate le forme di sostegno richieste da individuarsi tra
quelle previste al capo VI del Regolamento sui Beni Comuni PG.  N. 45010/2014
Allegato A.
Si prevede una durata di tipo triennale.

Le richieste pervenute oltre il termine di cui sopra non verranno prese in

considerazione. 

Il Direttore del Quartiere
Dott. Andrea Cuzzani

F.to
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