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Area Nuove Cittadinanze, Inclusione Sociale e Quartieri 

Avviso pubblico per la presentazione da parte di associazioni iscritte nell'elenco delle LFA del
Comune di Bologna di proposte progettuali finalizzate alla promozione dei diritti umani e del

dialogo interculturale e interreligioso da realizzare in co - progettazione

In esecuzione della determinazione dirigenziale PG 394801/2018.

  1.    Finalità
Le finalità che si intendono perseguire con il presente Avviso sono:

• promuovere  la  conoscenza,  il  rispetto  e  la  tutela  dei  diritti  umani,  con  particolare
riferimento alla libertà da tutte le forme di discriminazione; 

• sostenere le vittime e le persone a rischio di discriminazione; 
• valorizzare le competenze delle nuove generazioni e dei mediatori e mediatrici culturali e

potenziarne il ruolo nella costruzione di una società inclusiva; 
• favorire  la  conoscenza  delle  nuove  generazioni  sulle  culture  e  le  tradizioni  religiose

presenti nella città.

2. Obiettivi
Gli obiettivi che si intendono perseguire con il presente Avviso sono:

• coprogettare  e  promuovere  con  le  associazioni  interventi  e  attività   volte  a
promuovere la conoscenza e la tutela dei diritti umani;

• acquisire elementi di conoscenza sulla situazione reale e percepita dei fenomeni di
discriminazione nella città di Bologna;

• realizzare  eventi  e  campagne  di  sensibilizzazione  della  cittadinanza,  in  particolar
modo delle  nuove generazioni,  in  modo da  favorire  la  conoscenza reciproca  e  la
conoscenza dei diritti umani;

• rafforzare la Rete Territoriale contro le discriminazioni;
• creare luoghi di riflessione e di programmazione condivisa di progetti, eventi e attività

di promozione dei diritti umani e del dialogo interculturale e interreligioso;
• promuovere  esperienze  educative  per  favorire  l'incontro  con  le  diverse  forme

espressive  (artistiche,  culinarie,  artigianali  ecc.)  dei  paesi  di  provenienza  delle
comunità di cittadini stranieri presenti a Bologna.

3. Soggetti ammessi alla presentazione delle proposte progettuali

Il presente avviso è rivolto:
- alle Associazioni iscritte nell'elenco comunale delle Libere Forme Associative;
- a raggruppamenti di soggetti senza scopo di lucro - associazioni, comitati, altri enti di diritto
privato  -  che  perseguono  finalità  compatibili  a  quelle  previste  dal  presente  avviso,  purché
l'associazione capogruppo sia iscritta nell’elenco delle Libere Forme Associative del Comune di
Bologna. 
Nel caso di proposte promosse da raggruppamenti, i soggetti devono conferire mandato con
rappresentanza ad uno di essi, regolarmente iscritta nell'elenco comunale LFA, individuata come
capogruppo.
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4. Forme di sostegno 

E’ prevista l’erogazione di contributi da parte dall'Area Nuove Cittadinanze, Inclusione sociale e
quartieri a sostegno degli interventi e delle attività definiti in fase di co-progettazione per l'anno
2018; 

Inoltre il Comune potrà sostenere la realizzazione dei progetti attraverso:
1. la partecipazione dei propri uffici e servizi alla coprogettazione e realizzazione dei progetti
e degli interventi, il coordinamento degli interventi;
2. la possibilità di utilizzare spazi del Comune nell’ambito della disciplina vigente;
3. altre forme di supporto, valutate in base alle risorse disponibili e nell’ottica del principio di
sussidiarietà;
4. l’utilizzo  del  portale  Iperbole  per  la  promozione  e  la  pubblicizzazione  delle  attività  di
progetto;

La definizione puntuale delle forme di sostegno riconosciute al progetto sarà effettuata in fase di
coprogettazione,  valutando sia la posizione conseguita in graduatoria che il costo complessivo
del progetto definito in sede di co-progettazione.
Sulla base  del  numero delle  domande pervenute e considerando l'ammontare dei  contributi
erogabili, potranno essere sostenute anche solo alcune delle proposte in graduatoria.
Nel  caso  di  raggruppamenti,  il  contributo  sarà  assegnato  all'associazione  indicata  come
capogruppo,  nei  confronti  della  quale  l'Area  Nuove  cittadinanze  avrà  rapporti  gestionali
esclusivi. La liquidazione del contributo avverrà al termine della fase di co-progettazione.

5. Modalità di redazione delle proposte
La proposta va presentata esclusivamente attraverso la compilazione del Modulo allegato A al
presente  Avviso,  compilato  in  ogni  sua  parte  e  sottoscritto  dal  legale  rappresentante
dell'associazione richiedente o capogruppo.
Al Modulo vanno obbligatoriamente 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;

− almeno 2  curricula  degli  associati  che parteciperanno attivamente alla coprogettazione e
gestione degli interventi;

− documentazione sulle attività, sui progetti e gli interventi già attivati negli ambiti tematici
individuati, in particolare di quelli svolti sul territorio bolognese.

Le  proposte  presentate  costituiranno  la  base  per  la  successiva  coprogettazione  e  potranno
essere modificate e integrate con altre proposte pervenute e con interventi in corso promossi
dall'amministrazione comunale.
Non saranno valutate le domande incomplete o prive degli allegati.

6. Termini e modalità di presentazione delle proposte
Le proposte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 24 di giovedì 11 ottobre
2018  esclusivamente  per  posta  elettronica  all'indirizzo
cooperazionediritti@comune.bologna.it  recante nell'oggetto la dicitura "Avviso pubblico per  la
presentazione di proposte progettuali finalizzate alla promozione dei diritti umani e del dialogo

interculturale e interreligioso – anno 2018 – P.G.N. 394801/2018.

7. Selezione delle proposte. 
Le  proposte  pervenute  saranno  valutate,  ai  fini  dell'ammissione  alla  coprogettazione,  previa
verifica dei requisiti richiesti,  dal Capo Area dell’Area Nuove Cittadinanze Inclusione Sociale e
Quartieri coadiuvato da funzionari dell’Area.
Le proposte saranno valutate e selezionate secondo i seguenti criteri:
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1. SOGGETTO PROPONENTE
-  Risorse  professionali  che  i  soggetti  proponenti  intendono  investire  nella
coprogettazione e gestione degli interventi, competenze specifiche in capo al
referente  e allo staff dedicato. 
-  Precedenti attività e iniziative realizzate nell’ambito delle finalità previste dal
presente  avviso  con  particolare  riguardo  alle  attività  svolte  sul  territorio
bolognese.

Fino  a  25
punti 

2. QUALITÀ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
- Coerenza, originalità e carattere innovativo della proposta; varietà e numero
di soggetti a cui è rivolta la proposta (target, caratteristiche, ecc.). 
-  Valore  sociale  che  la  proposta  è  in  grado  di  generare  in  termini  di
aggregazione  sociale,  culturale  e  di  collaborazione  tra  i  diversi  attori  delle
politiche di accoglienza e di inclusione sociale.

Fino  a  25
punti 

3. CAPACITÀ DI RETE
-  Coinvolgimento  nella  compagine  di  progetto  di  soggetti  associativi  del
territorio, privilegiando la creazione di reti;
-  Apertura alla collaborazione con realtà sociali e culturali ulteriori rispetto alla
compagine di progetto.

Fino  a  25
punti 

4. VALORE DELLA PROPOSTA IN TERMINI DI SUSSIDIARIETÀ
-  Complementarietà  con le  attività  svolte dagli  attori  pubblici  e  del  privato
sociale  nella  promozione  dei  diritti  umani,  del  dialogo  interculturale  e  del
contrasto alle discriminazioni;
- Capacita' della proposta di rispondere ai bisogni specifici del territorio.

Fino  a  25
punti 

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti.La soglia minima di ammissione alla fase di
coprogettazione è stabilita in 60 punti.
Al termine della valutazione delle proposte presentate sarà predisposta una graduatoria,  che
sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Bologna Iperbole.

8. Coprogettazione
I soggetti selezionati dovranno partecipare alla fase di coprogettazione, attraverso la quale si
provvederà a dettagliare il contenuto degli interventi/attività/progetti da realizzare.
Nella  fase  di  coprogettazione saranno definiti  in  particolare:  gli  obiettivi  da conseguire  con
particolare riferimento alle esigenze del territorio, alle priorità emergenti ed alle opportunità
presenti; le possibili integrazioni tra i diversi soggetti pubblici e privati coinvolti; le modalità di
attuazione,  collaborazione  e  valutazione;  la  definizione  dei  costi  effettivi  e  delle  forme  di
sostegno, dei possibili canali di finanziamento, unitamente agli impegni che l'amministrazione e
i soggetti proponenti assumono.
Gli  incontri  programmati  per  la  coprogettazione  si  terranno  presso  il  Centro
Interculturale Zonarelli in via Sacco 14. La coprogettazione si articolerà in  3 incontri,
di cui due prima dell’avvio delle attività e uno in fase di rendicontazione. I primi due
incontri avranno luogo nelle seguenti date: 17 ottobre 9.30-13.30 e 19 ottobre 9.30-
13.30  ed è obbligatoria la presenza a ciascun incontro di almeno un referente per
ciascuna  proposta,  pena  l’esclusione  dalla  co-progettazione  e  realizzazione  degli
interventi.
Il Comune favorisce la collaborazione tra le associazioni, il privato sociale, le imprese ed i servizi
comunali: potrà, pertanto, invitare alla coprogettazione anche ulteriori soggetti pubblici e privati
da  aggregare  a  quelli  che  abbiano  manifestato  il  proprio  interesse  qualora  ritenga  che
sussistano le condizioni per proporre agli stessi di partecipare ad un’azione condivisa.
La fase di coprogettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle iniziative,
al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l’opportunità.

9. Verifica delle attività realizzate e erogazione del contributo 
L’Area  Nuove  cittadinanze,  inclusione  sociale  e  quartieri si  riserva  di  effettuare  verifiche
sull'ottimale realizzazione delle proposte per le quali le associazioni hanno usufruito di contributi
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in  base  al  presente  avviso,  anche  mediante  la  partecipazione  di  propri  rappresentanti  alle
iniziative medesime.
Ai fini della verifica sul corretto utilizzo dei contributi erogati, l'Associazione o la capogruppo,
nei casi di raggruppamenti, è tenuta a presentare con la periodicità e le modalità definite in
sede di coprogettazione, relazioni sullo stato di attuazione, corredate da rendicontazione:

- economica relativa alle spese sostenute e alle eventuali altre entrate acquisite

- sociale relativa ai dati quali-quantitativi inerenti all'attività svolta.
La relazione e i documenti di rendicontazione economica/sociale devono essere sottoscritti dal
legale rappresentante dell'associazione o della capogruppo nel caso di raggruppamenti.
In caso di raggruppamenti il contributo sarà erogato all'Associazione indicata come capogruppo.
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.it le informazioni e i
documenti relativi alle proposte che hanno usufruito di contributi.

10. Informazioni
Copia del presente avviso, compresi i relativi allegati, è reperibile presso:
a) Albo Pretorio online del Comune di Bologna;
b) il sito internet del Comune di Bologna  www.comune.bologna.it - sezione Concorsi e avvisi –
altri bandi e avvisi pubblici;
c) presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico;
Per  informazioni  o  chiarimenti  inerenti  il  presente  bando  è  possibile  scrivere  all'indirizzo
cooperazionediritti@comune.bologna.it o telefonare ai numeri 0512194042 e 0512196321.

11. 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. 241/90, si
intende anticipata e sostituita dal presente bando e dall'atto di richiesta presentata attraverso la
domanda di partecipazione.
Si comunica che il responsabile del procedimento è il  Capo Area dell’Area Nuove cittadinanze,
inclusione sociale e quartieri  Dott. Berardino Cocchianella e che il procedimento stesso avrà
avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dal bando
pubblico.
Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni.

12. Informativa sul trattamento dei dati 
L’Amministrazione Comunale provvede al Trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto
previsto dal Regolamento Europeo n.679/2016 per le finalità connesse unicamente alla procedura
di cui al presente avviso.
Il  Titolare del  trattamento dei  dati  personali  di  cui  alla  presente Informativa è il  Comune di
Bologna, con sede in piazza Maggiore 6 - 40124 Bologna.
Il  Comune  di  Bologna  ha  designato  quale  Responsabile  della  protezione  dei  dati  la  società
LepidaSpA (dpoteam@lepida.it).
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti  sanciti dall’art.13 del Reg. EU
679/2016.

F.to Il Capo Area 
Berardino Cocchianella


