Quartiere San Donato–San Vitale

AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DEI TAVOLI DI PROGETTAZIONE
PARTECIPATA NEL QUARTIERE SAN DONATO-SAN VITALE
In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Quartiere San Donato-San Vitale O.d.G. n.6/2018
- P.G. n. 26212/2018, il Quartiere San Donato-San Vitale intende istituire i Tavoli di Progettazione
Partecipata per lo sviluppo dell’associazionismo e della partecipazione dei cittadini alla cura dei
beni comuni e, più in generale, alla vita della comunità.
I Tavoli di Progettazione Partecipata sono luoghi istituzionali, organismi strumentali del Quartiere,
nei quali si incontrano le associazioni, le istituzioni pubbliche, i singoli cittadini che condividono
obiettivi comuni e operano in sinergia per progettare, organizzare e svolgere iniziative culturali,
educative, di inclusione sociale e di animazione del territorio di riferimento.
Il coordinamento dei Tavoli è di competenza del Quartiere che può, in base alle disponibilità di
budget, erogare contributi per la riuscita delle iniziative. Il Quartiere individua figure professionali
alle quali assegnare il compito del coordinamento.
Sono istituiti i seguenti Tavoli di Progettazione Partecipata:
- TAVOLO CROCE DEL BIACCO – PIAZZA DEI COLORI
- TAVOLO GINO CERVI.
Chiunque abbia interesse a partecipare alla vita dei Tavoli può fare domanda di adesione
compilando il modulo allegato (allegato 1 Patto di adesione).
2. REQUISITI SOGGETTIVI
Possono fare domanda:
- Associazioni iscritte all'Albo delle LFA;
- Soggetti pubblici o privati con sede operativa o esperienza specifica sul territorio ed interesse
comprovato alle attività del Tavolo.
Verificati i requisiti, il Quartiere formalizzerà la singola adesione al Tavolo e si procederà alla
sottoscrizione del patto, che conterrà gli obiettivi condivisi ed i reciproci impegni.
3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Coloro che vogliono partecipare ai Tavoli di Progettazione Partecipata, indicando il tavolo di
interesse,possono presentare domanda con una delle seguenti modalità:
- via mail all’indirizzo: UfficioRetiSanDonatoSanVitale@comune.bologna.it
- in busta chiusa all’Ufficio Reti e Lavoro di comunità – Quartiere San Donato-San Vitale – P.zza
G. Spadolini, 7 – 40127 Bologna
Il presente avviso pubblico scade il 20 dicembre 2018. Fino a quella data potranno essere
presentate le domande.
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4. INFORMAZIONI
Per ogni informazione o chiarimenti ci si può rivolgere a:
Ufficio Reti e Lavoro di comunità
Quartiere San Donato-San Vitale
P.zza G. Spadolini, 7 – 40127 Bologna
ORARI DI APERTURA
dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 13,00
martedì e giovedì, dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00
- scrivendo all’indirizzo mail: UfficioRetiSanDonatoSanVitale@comune.bologna.it
- telefonando al numero 051-6337533 (negli orari di ufficio).
4. PRIVACY
Ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si
informa che:
- i dati personali forniti verranno trattati unicamente per il perseguimento delle finalità del presente
avviso;
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bologna;
- il responsabile del trattamento è la Direttrice del Quartiere San Donato-San Vitale, Dott.ssa
Marina Cesari;
- al titolare del trattamento o al responsabile ci si potrà rivolgere, senza particolari formalità, per far
valere i diritti dell’interessato, così come previsto dall’art.7 del D.Lgs. n.196/2003.
Ai sensi della legge n.241/1990, il responsabile del procedimento è la Direttrice del Quartiere San
Donato-San Vitale, Dott.ssa Marina Cesari.
Allegato: fax simile di domanda

f.to
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La Direttrice
Dott.ssa Marina Cesari

