
COMUNE DI BOLOGNA - AREA NUOVE CITTADINANZE E QUARTIERI

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI ISCRITTE NELL'ELENCO 
DELLE  LFA  DEL  COMUNE  DI  BOLOGNA  O  DI  ALTRI  ENTI  DEL  TERZO  SETTORE  DI  PROPOSTE 
PROGETTUALI DI INTERVENTI ED ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ E DELLA 
GIUSTIZIA AMBIENTALE.

Progetto End Climate Change - Start Climate of Change - Contratto n. CSO-LA/2019/410-153 

In esecuzione della determinazione dirigenziale DD/PRO/2021/8577

1. Finalità e Target di riferimento

L’Area Nuove Cittadinanze e Quartieri con il presente avviso intende sostenere attività e progetti di 
comunicazione e di sensibilizzazione alle tematiche di giustizia ambientale relative al cambiamento 
climatico, attraverso il  coinvolgimento sia di associazioni formate da giovani sia di enti del terzo  
settore e associazioni le cui azioni siano indirizzate alle nuove generazioni. All’interno del Progetto 
cofinanziato  dall’Unione  europea  “End  Climate  Change  -  Start  Climate  of  Change”,  lo  scopo  è 
formare e rendere consapevoli i più giovani tanto dello stretto legame tra crisi ambientale e rispetto 
dei diritti umani quanto dell’interconnessione tra livello globale e livello locale di questi fenomeni.  
In linea con questa finalità, i target di riferimento delle attività promosse dal presente bando sono i  
giovani tra i 16 e i 35 anni nonché i decision makers a livello locale, nazionale ed europeo. 

I  messaggi  chiave della  campagna di  comunicazione del  progetto “End Climate Change -  Start 
Climate  of  Change”  (climateofchange.info/italy/our-vision/),  all’interno  della  quale  si 
collocheranno le attività finanziate dal presente bando, sono i seguenti:

- chi meno contribuisce al cambiamento climatico maggiormente ne subisce gli effetti; 
- il cambiamento climatico rafforza l’ingiustizia globale; 
- il cambiamento climatico provoca fenomeni migratori; 
- alle  persone  che  sono  costrette  a  questa  tipologia  di  migrazione  mancano  adeguate 

protezioni legali e sociali, causando un maggiore rischio di sfruttamento lavorativo.

2. Obiettivi specifici

L’obiettivo a livello locale consiste nel promuovere la sensibilizzazione nei confronti di un fenomeno 
che ha conseguenze anche di  natura sociale ed economica sulle popolazioni  di  diverse aree del 
mondo.  La  sfida alla  crisi  ambientale  è  trasversale  e  globale  e  inizia  nelle  pratiche  quotidiane, 
adottando abitudini sostenibili e ripensando i propri stili di vita anche in modo creativo e innovativo. 
I giovani vivono in prima persona gli effetti negativi di questa crisi, ma possono diventare i principali  
protagonisti e attori del cambiamento.

In particolare, gli obiettivi che si intendono perseguire con il presente Avviso sono:
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● promuovere la partecipazione e la collaborazione dell'associazionismo sulle tematiche della 
sostenibilità  ambientale,  dell’economia  circolare  e  dei  comportamenti ecologicamente  
responsabili;

● promuovere  la  partecipazione  attiva  dei  giovani  attraverso  lo  sviluppo  di  buone  pratiche 
rivolte alla sensibilizzazione sulla giustizia ambientale;

● promuovere iniziative e forme di comunicazione innovative sui temi della giustizia ambientale;
● promuovere la coesione sociale e l’integrazione tra persone di diverse provenienze culturali e 

geografiche attraverso esperienze di educazione alla sostenibilità;
● promuovere e moltiplicare le opportunità di scambio tra associazioni impegnate in progetti di 

sensibilizzazione sulla sostenibilità, sulle migrazioni e sui diritti umani;
● incrementare  le  conoscenze  delle  nuove  generazioni  sui  temi  della  sostenibilità  e  dei 

comportamenti responsabili;
● promuovere una maggiore consapevolezza sul tema e sulle pratiche di continuità coloniale in 

Europa e nel mondo.

3. Ambiti di intervento

Di seguito sono indicate le principali linee di azione che il bando intende sostenere:

● cittadinanza  attiva:  azioni  mirate  a  favorire  la  creazione  di  gruppi  di  giovani che  si 
impegnino in azioni di cura dell’ambiente e della comunità condivise;

● innovazione intergenerazionale  e interculturale:  azioni  mirate  a  favorire  la  socialità,  lo 
scambio e la creazione di  relazioni  significative tra giovani  e tra persone  appartenenti a 
fasce di popolazione di diverse provenienze e generazioni;

● sistema  educativo  non  formale:  azioni  finalizzate  a  promuovere  la  conoscenza  e  la 
diffusione  di  stili  di  vita  consapevoli  e  di  informazioni  corrette  sulle  migrazioni  e  sui 
cambiamenti climatici, anche attraverso la sperimentazione artistica e ludica

● comunicazione  partecipata:  azioni  finalizzate  al  coinvolgimento  dei  giovani  nella 
costruzione di campagne di comunicazione e di advocacy sulla giustizia ambientale.

Riportiamo  di  seguito  un  elenco  non  esaustivo  delle  tipologie  di  attività  che  possono  essere 
proposte: 

 creazione e sviluppo di eventi e campagne di sensibilizzazione e comunicazione innovative
 progettazione di nuove pratiche, anche di carattere artistico, mirate al coinvolgimento della 

società civile
 corsi e attività di formazione 
 percorsi di co-progettazione di buone pratiche
 progetti di mappature tematiche / storiche sul territorio
 valorizzazione e diffusione di buone pratiche già avviate a livello locale
 attività di ricerca
 attività di promozione della collaborazione tra associazioni 

I  progetti presentati,  ove  non  di  natura  prevalentemente  comunicativa  o  di  sensibilizzazione,  



dovranno in ogni caso prevedere almeno un’azione di comunicazione o sensibilizzazione rivolta alla 
cittadinanza  (es.  proiezioni  pubbliche,  affissione  di  posters,  stickers,  fumetti,  performance 
artistiche).

Le attività proposte si collocheranno all’interno della Campagna di comunicazione del Progetto End 
Climate  Change  -  Start  Climate  of  Change”  e  dovranno  essere  coerenti ai  contenuti e  alla  
metodologia della  Campaign  Guide i  cui  materiali  sono a disposizione dei  partecipanti sul  sito:  
climateofchange.info/press-corner/ 

Le proposte progettuali dovranno indicare le modalità di attuazione in relazione al rispetto delle 
disposizioni  nazionali,  regionali  e  comunali  vigenti pro-tempore  in  materia  di  contenimento  e  
gestione  dell’emergenza  epidemiologica  (dispositivi  di  protezione  individuale,  distanziamento 
sociale, ecc) ma dovranno al contempo essere in grado di adattarsi agli  scenari  mutevoli  ed in 
continua evoluzione.

4. Soggetti ammessi alla presentazione di proposte progettuali di interventi ed attività 

Sono ammessi a presentare proposte progettuali di interventi ed attività in qualità di capofila:
- gli  Enti del  Terz o  Settore così  come definiti dal  Codice  del  Terzo  Settore  -  di  cui  al  decreto  
legislativo 117/2017 e
- le Associazioni iscritte all'elenco delle LFA
che abbiano come finalità prevalente la promozione, la tutela e la formazione sui diritti umani; la  
sostenibilità ambientale; la promozione del dialogo interculturale e interreligioso; il contrasto alle 
discriminazioni, l’inclusione e la coesione sociale.
Le proposte progettuali possono essere presentate anche in partnership con altri soggetti del terzo 
settore, formazioni sociali,  gruppi informali, comitati e cittadini singoli. Il  coinvolgimento attivo,  
all’interno  del  partenariato,  delle  realtà  giovanili  attive  sui  temi  ambientali  sul  territorio  sarà 
valutato positivamente.
Nel  caso  di  proposte  promosse  da  raggruppamenti,  i  soggetti devono  conferire  mandato  con  
rappresentanza ad uno di  essi,  regolarmente iscritta nell'elenco comunale  LFA o Ente del  Terzo 
Settore, individuata come capogruppo.

5. Forme di sostegno alla realizzazione di proposte progettuali di interventi ed attività

A sostegno dell'attivazione di interventi ed azioni è prevista l'erogazione di contributi economici  
per un ammontare di 5.000 euro per ognuna delle cinque associazioni  ed enti del terzo settore 
che risulteranno selezionate dal presente bando.  Il contributo del Comune di Bologna andrà ad 
integrare le risorse che le associazioni metteranno a disposizione del progetto da loro presentato, 
anche sotto forma di valorizzazione del lavoro di volontari/e o l’utilizzo di attrezzature o spazi 
associativi.

Al contributo si aggiungeranno da parte del Comune di Bologna altre forme di sostegno materiali 
e immateriali, quali la pubblicizzazione, il supporto logistico e organizzativo eventualmente anche 



attraverso patti di collaborazione. 

Sarà data priorità nella definizione delle forme di sostegno alle proposte in aggregazione tra più 
soggetti,  preferibilmente  integrative  delle  attività  e  interventi già  in  corso  nel  Centro  
Interculturale Zonarelli o che comunque abbiano come sede, anche non esclusiva, il Centro.
Non possono essere assegnati contributi alle associazioni che abbiano pendenze economiche, a  
vario titolo maturate, nei confronti dell’Amministrazione comunale o dei Quartieri di riferimento,  
salvo piani di rientro approvati dall’Amministrazione e puntualmente rispettati dal concessionario.

6. Periodo di realizzazione di proposte progettuali di interventi ed attività

Le proposte progettuali di interventi ed attività dovranno essere realizzate entro il 31/12/2021, salvo 
proroghe concordate con l'area Nuove cittadinanze e quartieri entro il 30/11/2021. 

7.  Criteri  e  modalità  di  valutazione  di  proposte  progettuali  di  interventi ed  attività  e  loro  
pubblicizzazione

Ai fini  della valutazione delle proposte progettuali  presentate saranno presi in considerazione i 
seguenti criteri:

1) livello di coerenza tra contenuti della proposta, metodologie adottate e strumenti utilizzati per  
svolgere le attività; coerenza delle proposte progettuali di interventi ed attività con le finalità e gli  
obiettivi esplicitati nel presente Avviso ai punti 1, 2 e 3;        punti max 30

2) complementarietà  con  le  linee  di  indirizzo  dell’Area  Nuove  cittadinanze  e  Quartieri, 
dell’Amministrazione comunale, dei Quartieri e di  altri  interlocutori  pubblici  attivi sul territorio; 
replicabilità  e  trasferibilità  della  proposta;  valore  sociale  in  termini  di  aggregazione  sociale,  
culturale e delle diversità; punti max 30

3) chiarezza  espositiva,  descrizione  dettagliata  degli  obiettivi  da  raggiungere,  i  tempi  di 
esecuzione,  l’impatto  sulla  popolazione locale,  le  modalità  di  svolgimento  delle  attività  sia  in 
presenza che a distanza coerenti con le misure per la prevenzione e contenimento del contagio;

punti max 20

4) gestione del progetto in collaborazione con più soggetti privilegiando la cr eazione di reti e il 
coinvolgimento attivo, all’interno del partenariato, delle realtà giovanili attive sui temi ambientali 
sul  territorio  bolognese; forme  di  sostegno  richieste,  risorse  proprie  investite,  rapporto 
costi/benefici; l’adozione di un sistema di monitoraggio per la verifica delle attività e la valutazione 
dei risultati;

punti max 20

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100.

8. Modalità di presentazione di proposte progettuali di interventi ed attività e delle richieste di 
sostegno



Le  proposte  progettuali  di  intervento  ed  attività  vanno  redatte  utilizzando  esclusivamente la 
modulistica allegata.
Le proposte dovranno pervenire via pec all’indirizzo protocollogenerale@pec.comune.bologna.it 
inserendo per conoscenza l’indirizzo interculturalezonarelli@comune.bologna.it, entro e non oltre 
le ore 24.00 del giorno 01/08/2021 .

Saranno prese in considerazione solo le proposte progettuali di interventi ed attività pervenute  
nel termine indicato. Farà fede la comunicazione di avvenuta ricezione e protocollazione rilasciata 
dal personale dell’ufficio preposto.

Specifiche Invio delle proposte:

La mail dovrà:

● riportare la seguente dicitura/oggetto:

AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  PRESENTAZIONE  DA  PARTE  DI  ASSOCIAZIONI  ISCRITTE 
NELL'ELENCO DELLE LFA DEL COMUNE DI BOLOGNA E DI ENTI DEL TERZO SETTORE DI 
PROPOSTE  PROGETTUALI  DI  INTERVENTI  ED  ATTIVITÀ’  PER  LA  PROMOZIONE  DELLA 
SOSTENIBILITÀ E DELLA GIUSTIZIA AMBIENTALE

● contenere  la  richiesta  di  partecipazione utilizzando  esclusivamente lo  schema  dell’ 
“ALLEGATO  N.  1”  al  presente  avviso pubblico,  sottoscritto  in  originale  dal  soggetto 
proponente. La modulistica opportunamente compilata può essere inviata in formato libero 
odt o word o pdf;

● contenere  la  copia  fotostatica  di  un  documento  d'identità  in  corso  di  validità  del 
sottoscrittore (legale rappresentante del soggetto proponente).

Ai  fini  della  presentazione  della  documentazione  da  parte  di  Soggetti riuniti si  precisa  che  
l'ALLEGATO N. 1 deve essere prodotto, con le modalità di cui sopra, dal Legale Rappresentante del 
Soggetto individuato quale “capogruppo”, su esplicita e formale delega degli altri soggetti. In tal  
caso va allegata anche copia della Dichiarazione di impegno sottoscritto dal rappresentante legale 
del  soggetto partner  (Cfr  Modello  Allegato  2)  e  copia  fotostatica  di  documento di  identità  di  
quest’ultimo.

9. Modalità di erogazione delle forme di sostegno

La valutazione delle proposte progettuali di interventi ed attività presentate, sulla base dei criteri  
esplicitati nel  presente  avviso,  verrà  effettuata  da  una  Commissione  tecnica  appositamente  
nominata e presieduta dal Capo dell’Area.
A seguito della valutazione,  sarà definita l'erogazione di forme di sostegno finanziarie, materiali e 
immateriali, attraverso la pubblicizzazione,  e il supporto logistico e organizzativo. Il contributo 
sarà erogato unicamente al Soggetto indicato come “capogruppo”, nei confronti del quale l’Area  
avrà rapporti esclusivi, ai fini della rendicontazione e delle altre attività amministrative e contabili.
Eventuali  modifiche  alla  realizzazione  delle  proposte  progettuali  di  interventi ed  attività  
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presentate,  che  si  dovessero  rendere  necessarie  in  corso  d'opera,  dovranno  essere 
preventivamente  concordate  e  comunicate  per  iscritto,  anche  mezzo  posta  elettronica,  al 
Responsabile del Centro Interculturale Zonarelli.
L'erogazione  di  forme  di  sostegno  implica  l'obbligo  per  i  soggetti di  inserire  nel  materiale  
informativo relativo alle  proposte  progettuali,  la  comunicazione relativa al  sostegno concesso 
dall'Unione  europea,  come  da  regole  di  visibilità  del  programma  di  finanziamento  DEAR  - 
Development  Education  and  Awareness  Raising  ( https://ec.europa.eu/international-
partnerships/system/files/communication-visibility-requirements-2018_en.pdf ) e del Comune di 
Bologna / Area Nuove cittadinanze e Centro Interculturale Zonarellli. 
L'utilizzo  del  logo  del  Comune  dovrà  essere  concordato  per  iscritto  tramite  l’indirizzo 
interculturalezonarelli@comune.bologna.it .

Il  Comune  provvederà  alla  erogazione  delle  forme  di  sostegno  citate  assegnando  risorse  ai  
Soggetti risultati assegnatari.
Il diritto al sostegno decade, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

• il soggetto non realizzi il progetto, proposta di attività ed iniziativa per la quale il sostegno 
era stato accordato;

• il  soggetto  non  presenti la  documentazione  completa  di  rendicontazione  dell’attività  
svolta, specificando le spese sostenute;

• sia  stato  modificato  in  maniera  rilevante  il  programma  della  proposta  progettuale  di 
interventi ed attività descritta in sede di presentazione della manifestazione di interesse. È 
fatta comunque salva la possibilità di concedere un sostegno in forma ridotta, rivalutato 
proporzionalmente  al  programma  così  come  risultante  dalle  variazioni  intervenute  ed 
autorizzate.

10. Termini e modalità di erogazione del contributo economico

Il contributo economico sarà erogato:

-  nella  misura  del  50%  all’avvio  del  progetto  e  il  restante  50%  alla  conclusione  degli 
interventi ed attività del progetto

- in  alternativa,  in  caso  di  necessità  particolari  per  l’attuazione  del  progetto,  si  potrà 
concordare  con  il  Comune  di  Bologna  il  pagamento  in  tre  tranches,  a  fronte  di  una 
rendicontazione  intermedia  -  narrativa  e  finanziaria  -  che  attesti l’avanzamento  
dell’implementazione  del  progetto,  così  organizzate: il  50%  ad  avvio  del  progetto;  un 
ulteriore 35% in seguito ad approvazione della rendicontazione intermedia; ed il restante 
15% alla conclusione degli interventi ed attività del progetto.

I  pagamenti dei contributi economici verranno effettuati dalla  Tesoreria  Comunale  a  mezzo 
mandato entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.
Il Soggetto, ai fini dell'erogazione del saldo è tenuto a presentare, entro 15 giorni dal termine 
della conclusione degli interventi ed attività del progetto, una relazione finale, unitamente a:

● rendicontazione  su  modello  predisposto  dall’amministrazione  –  compilata  in  ogni  sua 
parte e sottoscritta dal legale rappresentante (Allegato 3);

● eventuale materiale fotografico/multimediale inerente la realizzazione degli 
interventi ed attività del progetto;
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● modulistica fiscale compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale 
rappresentante.

Qualora  il  Soggetto  richieda  il  contributo  intermedio,  dovrà  presentare  anche  una  relazione 
narrativa e finanziaria intermedia.

11. Modalità e svolgimento degli interventi ed attività di progetto

Gli  interventi ed attività  del  progetto che  saranno realizzat i dai  diversi  soggetti e sostenut i dal 
Comune, sulla base di quanto previsto dalla presente manifestazione di interesse, dovranno essere 
svolte nel rispetto delle disposizioni vigenti pro-tempore per la prevenzione e il contenimento del  
contagio Covid, della normativa vigente per manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico,  
nonché nel rispetto della normativa vigente relativa alla specifica attività che si intende realizzare 
(es: somministrazione di alimenti e bevande).
In  tal  senso  i  Soggetti dovranno  dotarsi  di  tutte  le  autorizzazioni  e  licenze  necessarie  allo  
svolgimento di particolari attività riconducibili  alla realizzazione delle iniziative, nonché stipulare 
con  primario  assicuratore  adeguate  coperture  assicurative  per  responsabilità  civile  verso  terzi  
(R.C.T.) e responsabilità civile verso eventuali prestatori di lavoro (R.C.O.) L’operatività o meno delle 
coperture assicurative non libera il soggetto dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo 
di ulteriore garanzia.
L'Amministrazione Comunale resta in ogni  caso sollevata 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.
Resta  inteso  che  i  soggetti risponderanno direttamente  agli  organi  competenti in  materia  di  
licenze, sicurezza, SIAE, ENPALS, normative sull’inquinamento acustico.
I  soggetti assegnatari,  se  previsto  dalla  proposta  progettuale  di  interventi ed  attività,  che  
intendano  svolgere  manifestazioni  temporanee  di  pubblico  intrattenimento,  dovranno  dotarsi 
delle necessarie autorizzazione e concessioni rilasciate - su presentazione di apposita richiesta – 
dagli Uffici competenti.

12. Verifica delle attività realizzate

Al fine della valutazione del buon esito degli interventi ed attività di progetto, il Comune si riserva 
la facoltà di effettuare verifiche  su l'ottimale realizzazione delle iniziative per le quali i Soggetti 
hanno usufruito di forme di sostegno anche mediante la partecipazione di propri rappresentanti 
alle iniziative medesime.
L'Amministrazione si  riserva,  al  fine di  assicurare l'attuazione degli  obblighi  di  trasparenza,  di 
pubblicare  sul  sito  Internet  del  Centro  Interculturale  Zonarelli  le  informazioni  e  i  documenti 
relativi a tutte le proposte di progettualità di interventi ed attività presentati, che abbiano o meno 
ottenuto forme di sostegno.

13. 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  
Regolamento U.E. n. 679/2016.

Titolare del trattamento è il Comune di Bologna.
14. Pubblicazione

Del presente avviso e relativi allegati sarà data pubblicità mediante affissione / pubblicazione:
● All'Albo Pretorio on line del Comune di Bologna

● 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  Centro  Interculturale  Massimo  Zonarelli: 
www.comune.bologna.it/centrozonarelli 

15. Informazioni

Per informazioni e chiarimenti,  da richiedere entro le ore 14,00 del giorno 19/07/2021, inerenti il 
presente  avviso  è  possibile  inviare  una  mail  al  seguente  indirizzo: 
interculturalezonarelli@comune.bologna.it

16. Comunicazione di avvio procedimento, conclusione del procedimento e rimedi esperibili in 
caso di inerzia della Pubblica Amministrazione

Si informa che la comunicazione d'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e del  
Regolamento Comunale sul Procedimento Amministrativo, si intende anticipata e sostituita dalla 
presente manifestazione di interesse.
Sarà tuttavia inviata mail di conferma dell’avvenuta ricezione e protocollazione della domanda e 
dei relativi allegati.
Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni.
Si  comunica  che  il  responsabile  del  procedimento  è  individuato  nel  CAPO  AREA  NUOVE 
CITTADINANZE E QUARTIERI – sede Piazza Maggiore n. 6 – 40124 Bologna e che il procedimento 
stesso  avrà  inizio  a  decorrere  dal  giorno  successivo  alla  data  di  scadenza  della  presente 
manifestazione.
Gli atti possono essere visionati previo appuntamento con il Responsabile di procedimento.

17. 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 CAPO AREA NUOVE CITTADINANZE E QUARTIERI

Dott.Berardino Cocchianella

mailto:interculturalezonarelli@comune.bologna.it
http://www.comune.bologna.it/centrozonarelli
http://www.comune.bologna.it/


Allegato N. 1) Domanda di partecipazione
Allegato N.1A) Formulario

Allegato  N.  2)  Dichiarazione  di  partnership  (da  compilare  esclusivamente  per  proget  
presentati da sogget riuniti)

Allegato N.3) Rendicontazione
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