
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 
ALLA COPROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DELLE “CASE DI QUARTIERE” 

MEDIANTE LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE INTEGRATIVE

1. Oggetto e finalità
Oggetto del presente avviso è l’attuazione del progetto CASE DI QUARTIERE per un welfare di comunità.
Le CASE DI QUARTIERE vogliono rispondere alla necessità di ricercare risposte innovative ai nuovi bisogni, 
trasversali  e sinergiche rivolte a tutte le persone che nelle  diverse condizioni  si  trovino in situazioni  di  
fragilità.
In particolare:
- dovranno essere spazi collaborativi, aperti ed accessibili, in grado di facilitare l’ incontro tra i cittadini, e in  
cui sperimentare un fare collaborativo anche sul piano delle forme di gestione, a disposizione quindi di più 
realtà e con le istituzioni garanti del principio della “porta aperta”;
-  dovranno essere spazi  aperti, flessibili,  in grado di facilitare il  mix sociale nella  zona di riferimento e  
dovranno essere  percepiti come presidi  sociali  e  come “ponte” tra  generazioni,  culture  ed  esigenze  e  
dovranno  quindi rispondere ad un bisogno di incontro e di socializzazione, per contrastare le nuove forme  
di  solitudine,  per  far  incontrare  diverse  persone  del  Quartiere  e  per  attivare  reti di  prossimità  anche  
informali;
- dovranno continuare a rappresentare un punto di riferimento per la popolazione anziana in termini di  
servizi e di occasioni di contrasto della povertà relazionale, promuovendone la socialità, le attività ricreative 
e culturali, la prevenzione sanitaria e integrando i suddetti servizi in una prospettiva intergenerazionale, con 
attività e interventi rivolti sia alle persone sole (con particolare attenzione ai nuclei monofamiliari  ed a  
rischio fragilità relazionale) che ai giovani e agli adolescenti;
- dovranno massimizzare le risorse, intese come progettualità, già avviate al loro interno, per le quali si 
riesca ad avere continuità di azione, ed avere una gestione in grado di garantire sostenibilità economica;

-  dovranno  avere  come  pubblico  di  riferimento  i  residenti della  zona  dove  è  l'immobile  e  favorire  la  
partecipazione attraverso la massima diffusione delle attività che si  svolgeranno nella Casa di Quartiere 
stessa.
Il presente avviso ha per oggetto la raccolta e la selezione di proposte  integrative/ampliative alle proposte 
di linee strategiche sulle attività delle future Case di Quartiere “Casa Gialla”, “A. Montanari”, “Villa Torchi”,  
“Croce Coperta”, “Fondo Comini” e “Pescarola” presentate dagli attuali gestori (riportate rispettivamente 
negli Allegati 1,2,3,4, 5 e 6 al presente avviso pubblico).
Le proposte selezionate saranno ammesse alla successiva fase di confronto con le linee espresse dai gestori  
attuali e di coprogettazione della gestione della Casa di Quartiere.

2. Contesto normativo
Il  presente avviso  si  inserisce  all’interno del  percorso  cittadino  denominato  “CASE  DI  QUARTIERE” 
delineato nella Delibera di Giunta P.G. n. 223432/2019.

3  .   Descrizione degli immobili  
Sono oggetto del presente avviso i seguenti immobili:



1) Casa Gialla – P.zza da Verrazzano 1/3, iscritto al catasto Fabbricati di Bologna al  Foglio 189 – Mappale 67 
– Subalterno 15.
L’attuale gestione del Centro Sociale prevede anche la gestione dell’area ortiva  “Lunetta Mariotti” sita in via 
Beverara 41 (Foglio 68 – Mappale 726),  escluso ogni manufatto, ad eccezione dell’immobile denominato 
“Casa degli ortolani Lunetta Mariotti”  (iscritto al catasto Fabbricati di Bologna al Foglio 68 - Mappale 727) a 
servizio delle attività ortive

2)  A. Montanari – Via di Saliceto 3/21, iscritto al catasto Fabbricati di Bologna al  Foglio 116 – Mappale 
1272 – Subalterno 7.
L’attuale gestione del Centro Sociale prevede anche la gestione delle seguenti aree ortive:
-  area ortiva “Bigari”  (sita in via  Bigari)  (Foglio 119 -  Mappali  56A, 66, 68A e 69 parte), escluso ogni 
manufatto
-  area ortiva “Caserme Rosse” (sita in via Saliceto) (Foglio 75 – Mappali 3 parte e 966 parte), escluso ogni 
manufatto
-  area ortiva “Mandrioli” (sita in via Saliceto) (Foglio 77 – Mappale 1003), escluso ogni manufatto

3) Villa Torchi – Via Colombarola 40, iscritto al catasto Fabbricati di Bologna al  Foglio 23 – Mappale 48.
L’attuale gestione del Centro Sociale prevede anche la gestione delle seguenti aree ortive:
-   area ortiva “Giardini” (sita tra le vie Arcoveggio e Corticella) (Foglio 60 - Mappale 1008), escluso ogni 
manufatto
-   area ortiva  “Dozza” (sita all’inizio di via della Dozza) (Foglio 80 - Mappale 776), escluso ogni manufatto, 
ad eccezione della porzione di immobile denominato “La Tiz” (Foglio 80 - Mappale 503) a servizio delle 
attività ortive. Tale locale è utilizzato esclusivamente ad uso magazzino per il deposito degli attrezzi e del 
materiale necessario, in quanto l’area ortiva è sprovvista di magazzino.
 
4)  Croce Coperta – Via Papini  28, iscritto al catasto Fabbricati di  Bologna al  Foglio 59 – Mappale 14 – 
Subalterni 1,2,3.

5) Fondo Comini – Via Fioravanti 68, iscritto al catasto Fabbricati di Bologna al Foglio 72 – Mappale 10.

6)  Pescarola – Via Zanardi 228/2;  i locali presso i quali ha sede provvisoriamente il Centro Sociale sono 
costituiti da n. 10 containers di proprietà dell’Associazione, installati su una piattaforma di proprietà del  
Comune di Bologna

4. Soggetti ammessi alla presentazione di proposte progettuali integrative/ampliative
Sono ammessi a presentare proposte progettuali integrative/ampliative e quindi a partecipare alle attività di  
coprogettazione  le  Associazioni  iscritte  nell'elenco  comunale  delle  Libere  Forme  Associative,  le 
Associazioni iscritte nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale legge regionale n. 34 
del 9 dicembre 2002 e ss.mm.ii  con sede in Bologna, le  Associazioni iscritte nel Registro Regionale delle 
Organizzazioni di volontariato legge regionale n. 12 del 2005 e ss.mm.ii. con sede in Bologna.
Tali associazioni possono presentare proposte anche in qualità di capofila di un raggruppamento di soggetti  
senza scopo di lucro - associazioni, comitati, altri enti di diritto privato che perseguono finalità compatibili a  
quelle previste dalle delibere di Consiglio Comunale O.d.G. n. 1/2003 e O.d.G n. 3/2008. 
Ai  raggruppamenti potranno partecipare  anche  gruppi  informali  di  cittadini,  a  condizione  che  abbiano  
designato un proprio rappresentante che costituirà la persona di riferimento per i rapporti con la compagine  
di progetto. 
I  gruppi  informali  saranno  comunque  chiamati a  dimostrare  il  carattere  democratico  del  loro  
funzionamento.



5. Modalità di partecipazione
La proposta va presentata esclusivamente attraverso la compilazione dei moduli allegati al presente Avviso  
(Allegati A  e  B ),  compilati in  ogni  sua  parte  e  sottoscritto  dal  legale  rappresentante  dell'associazione  
richiedente o capofila della compagine di progetto.

Nota  bene:  va  presentata  una  domanda  di  partecipazione  e  una  scheda  progetto  per  ognuna  delle 
strutture di cui si vuole partecipare alla coprogettazione.

Al Modulo (Allegato A) vanno allegati:

•copia fotostatica di  un documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante che 
sottoscrive  la  domanda e  in  caso di  raggruppamento anche dei  legali  rappresentanti degli  altri  
soggetti aderenti;

•eventuale  documentazione  relativa  ad  attività,  progetti e  interventi già  realizzati negli  ambiti  
tematici individuati, in particolare quelli svolti sul territorio bolognese.

Le proposte progettuali dovranno pervenire:

ENTRO E NON OLTRE LE ORE  12.00  DEL GIORNO 7 NOVEMBRE 2019

esclusivamente:

-  VIA  MAIL  in  formato  pdf  ai  seguenti indirizzi: luca.leonelli  @comune.bologna.it    e 
stefania.ferro  @comune.bologna.it  

- CON CONSEGNA A MANO alla Segreteria di Presidenza del Quartiere Navile in Via Saliceto 3/20 a Bologna 
nei seguenti orari di ricevimento:

lunedì dalle 8.30 alle 12.30
martedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17
mercoledì dalle 8.30 alle 12.30
giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17
venerdì dalle 8.30 alle 12.30

La busta contenente la documentazione e/o la mail dovranno riportare la seguente dicitura/oggetto:

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA COPROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DELLE “CASE 
DI  QUARTIERE”   MEDIANTE  PRESENTAZIONE  DI  PROPOSTE  INTEGRATIVE”,  indicando  il  nome  della 
struttura per cui si intende concorrere.

Saranno prese in considerazione solo le proposte progettuali pervenute nel termine predetto.
Farà fede la comunicazione di avvenuta ricezione e protocollazione rilasciata dal personale del Quartiere 
Navile preposto.

6. Selezione delle proposte
Il  Quartiere,  previa  verifica  dei  requisiti richiesti,  valuterà  quali  tra  le  proposte  integrative/ampliative  
pervenute possono essere ammesse alla coprogettazione, sulla base della loro aderenza agli indirizzi di  
politiche di welfare e benessere della comunità espressi dall’Amministrazione in coerenza con i bisogni e le  
risorse dei territori, nonché alle linee strategiche deliberate dal Quartiere in relazione al singolo Centro 
indicate nella deliberazione del 26/09/2019 P.G. n. 415420/2019 e di seguito riportate:

Centro "Casa Gialla"
Il Centro ha un buon livello di radicamento territoriale, rappresenta un punto di riferimento per la zona e  
dimostra grande disponibilità a collaborare con le attività del Quartiere, in particolare per quanto riguarda il  
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lavoro  di  cittadinanza  attiva  e  progetti intergenerazionali  giovani/anziani.  Il  Centro  ha  fasce  orarie  di  
apertura  molto  estese.  Si  ravvisa  la  necessità  di  dare  nuovo impulso  alla  gestione  e  alle  attività,  con  
particolare  riferimento  alla  capacità  di  coinvolgere  maggiormente  alcune  fasce  della  popolazione,  in  
particolare i giovani e le famiglie, oltre che ad un ricambio generazionale dei soci volontari.

Centro "A. Montanari"
Il Centro ha un elevato grado di vitalità, radicamento territoriale nonchè una capacità di risposta ai bisogni  
della popolazione molto buona, con progetti mirati anche agli anziani più fragili, ai giovani e ai cittadini  
stranieri.  Il  Centro  ha  fasce  orarie  di  apertura  molto  estese.  Dimostra  inoltre  un  ottimo  livello  di  
collaborazione con il Quartiere e di condivisione del lavoro di comunità e di cittadinanza attiva.

Centro "Villa Torchi"
Il Centro presenta una solidità gestionale e potenzialità importanti in relazione al radicamento territoriale  
e al  lavoro di  comunità,  anche verso gli  adolescenti,  portato avanti dal  Quartiere,  con il  quale ha un  
discreto livello di collaborazione. Il Centro ha fasce orarie di apertura molto estese. Si ravvisa la necessità  
di dare nuovo impulso al progetto con particolare riferimento alla sua capacità di attrarre nuove volontari  
e di aprirsi maggiormente a nuove fasce di popolazione, in particolare giovani e le famiglie.

Centro "Croce Coperta"
Il  Centro ha buon livello di  radicamento territoriale,  rappresenta un punto di  riferimento per la  zona e  
dimostra spiccata disponibilità alla condivisione con il  Quartiere, con particolare riferimento al lavoro di  
comunità, a progetti destinati agli anziani più fragili e alle azioni dirette ai giovani. Il Centro ha fasce orarie  
di  apertura molto estese.  Si  ravvisa la  necessità di  dare nuovo impulso alla gestione e alle  attività per  
ampliare  maggiormente  la  capacità  del  centro  di  attrarre  nuovi  soci  e  a  coinvolgere  nuove  fasce  di  
popolazione,  in  particolare  le  famiglie.  Occorre  migliorare  l'attuale  organizzazione  degli  organismi  
gestionali.

Centro "Fondo Comini"
Il Centro ha un buon livello di radicamento territoriale, dimostra disponibilità a collaborare con le attività del  
Quartiere, in particolare per quanto riguarda l'estate nel parco per gli anziani, la cura del territorio e la  
collaborazione con le Cucine Popolari. Il Centro ha ha fasce orarie di apertura abbastanza estese e ospita  
anche laboratori per l'infanzia e attività teatrali. Si ravvisa la necessità di dare nuovo impulso alla gestione e  
alle attività per ampliare maggiormente la capacità del centro di attrarre nuovi volontari e di coinvolgere  
nuove fasce di popolazione, in particolare i giovani e le famiglie.

Centro "Pescarola"
Il Centro ha un buon livello di radicamento territoriale, rappresenta un punto di riferimento per la zona  
Pescarola e dimostra disponibilità a collaborare con le attività del Quartiere, in particolare per la cura del  
territorio e il lavoro di comunità, oltre che per attività per l'infanzia. Il Centro ha fasce orarie di apertura  
abbastanza estese. Si ravvisa la necessità di potenziare la capacità del centro di connettersi maggiormente  
alle realtà attive nella zona e a migliorare la propria capacità di attrarre nuovi volontari. Occorre individuare  
un ampliamento dei luoghi per lo sviluppo delle attività.

Il Quartiere procederà quindi alle necessarie conseguenti comunicazioni a tutti i partecipanti.
Per  ciascuno dei  Centri  oggetto del  presente  avviso  verranno successivamente  convocati dei  tavoli  di  
coprogettazione.

7. Fase di coprogettazione
I soggetti selezionati dovranno partecipare alla fase di coprogettazione. 
Le relative date saranno comunicate tempestivamente via mail ai soggetti interessati, la cui partecipazione 
è obbligatoria ai fini della sottoscrizione della convenzione.
Nella fase di coprogettazione saranno definiti in particolare: le  modalità di integrazione delle proposte 
integrative/ampliative con le linee strategiche e la programmazione di massima presentate dal soggetto 



gestore.
Verranno inoltre definiti:

• le modalità di attuazione, collaborazione e valutazione;

• la definizione dei costi effettivi e le modalità di partecipazione ai costi di gestione;

• le modalità di relazione con il Quartiere e le realtà territoriali di riferimento;

• gli indicatori al fine di rendicontare l’impatto sociale delle attività realizzate.

In relazione alle modalità di partecipazione ai costi di gestione occorre tener conto dei seguenti elementi:
- lo stato  manutentivo degli immobili;
- gli oneri posti a carico del gestore, quali le utenze, i tributi, le manutenzioni ordinarie;
- l’uso degli spazi per attività o servizi direttamente riconducibili al Quartiere/Comune;
- la previsione di attività rivolte esclusivamente agli associati ovvero in grado di generare utili quali corsi,  
affitto di spazi e somministrazione di alimenti e bevande.
Gli utili netti derivanti dalla gestione di attività economiche andranno interamente destinati al sostegno  
della Casa di Quartiere, nelle modalità e per le finalità concordate con il Quartiere. 

Nel  percorso  della  coprogettazione  verrà  assicurato  un  accompagnamento  da  parte  degli  uffici  del 
Quartiere/Comune.

8. Convenzione
La convenzione verrà stipulata con l’attuale soggetto gestore quale capofila di un raggruppamento o di una  
compagine di progetto.
Nell’elaborazione dei contenuti delle convenzioni per l’istituzione delle Case di Quartiere si farà riferimento  
– nell’ambito del più generale principio di sussidiarietà – ai seguenti principi, da declinare in relazione agli  
esiti della coprogettazione:

1. progetto di interesse generale;

2. lavoro in rete;

3. ritorno sociale;

4. autonomia e autodeterminazione;

5. accessibilità e universalità;

6. democrazia e partecipazione;

7. trasparenza nella gestione e nella presa di decisioni;

8. rendicontazione e comunicazione;

9. senza scopo di lucro.

Dovranno inoltre essere pienamente garantiti i diritti e il rispetto della dignità della persona: nello spazio,  
nel suo uso, gestione e governo, devono essere soddisfatte condizioni di base per la sicurezza, dignità e 
qualità  del  lavoro,  la  sostenibilità  ambientale,  il  rispetto  dell’equità  di  genere  e  del  principio  di  non  
discriminazione in chiave antifascista, antisessista e antirazzista.
Gli esiti della coprogettazione volta all’integrazione della gestione saranno utilizzati nella costruzione della  
convenzione.

9. Informazioni
Per informazioni e chiarimenti, da richiedere entro le ore 12.00 del giorno 31 OTTOBRE 2019, inerenti la 
presente  manifestazione  di  interesse  è  possibile  inviare  una  mail  al  seguente  indirizzo: 
u  fficioretinavile  @comune.bologna.it     
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Della  presente  manifestazione  di  interesse  e  relativi  allegati sarà  data  pubblicità  mediante  affissione  /  
pubblicazione:
• all'Albo Pretorio on line del Comune di Bologna
• presso le sedi URP del Quartiere Navile (via Fioravanti 16 – via Gorki 10 – via Marco Polo 51)
• sul  sito  internet  del  Comune di  Bologna all'indirizzo:  www.comune.bologna.it  alla  sezione Concorsi  e  
Avvisi – Altri Bandi ed Avvisi Pubblici
• sul sito internet del Quartiere Navile

10. Comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/90
Si informa che la comunicazione d'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90, si  intende 
anticipata  e  sostituita  dal  presente  avviso  e  dall'atto  di  richiesta  presentata  attraverso  la  domanda  di 
partecipazione.
Si comunica che il responsabile del procedimento è il Dott. Massi,iliano Danielli - Direttore del Quartiere  
Navile e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle  
domande prevista dall'avviso pubblico.
Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni.

11. Trattamento dei dati personali
I  dati personali  raccolti saranno trattati,  anche con strumenti informatici,  esclusivamente nel  corso  del  
procedimento per  il  quale le  dichiarazioni  vengono rese.  Il  conferimento dei  dati è  obbligatorio  per  lo  
sviluppo dell’istruttoria e i  conseguenti adempimenti procedimentali. Il  mancato conferimento comporta  
impossibilità di procedere. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui al al Regolamento U.E. n. 679/2016.
Titolare del trattamento è il Comune di Bologna.

12. Disposizioni finali
In conformità alle disposizioni di cui all'art. 13 del Regolamento sul procedimento amministrativo del 26 
aprile  2005,  Odg  n.  80,  le  comunicazioni  tra  Amministrazione  e  Soggetti avverranno  prevalentemente  
attraverso l'utilizzo della posta elettronica.

Il Direttore
      Dott. Massimiliano Danielli

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE E CONSERVATO AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 e S.M.I.

Allegati:
* Allegato 1 – Linee strategiche proposte dall’attuale gestore del Centro Sociale “Casa Gialla”
* Allegato 2 – Linee strategiche proposte dall’attuale gestore del Centro Sociale “A. Montanari”
* Allegato 3 – Linee strategiche proposte dall’attuale gestore del Centro Sociale “Villa Torchi”
* Allegato 4 – Linee strategiche proposte dall’attuale gestore del Centro Sociale “Croce Coperta”
* Allegato 5 – Linee strategiche proposte dall’attuale gestore del Centro Sociale “Fondo Comini”
* Allegato 6 – Linee strategiche proposte dall’attuale gestore del Centro Sociale “Pescarola”
* Allegato A – Domanda di partecipazione
* Allegato B – Scheda Progetto Case di Quartiere
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