COMUNE DI BOLOGNA
Area Welfare e Promozione del Benessere della comunità

Avviso pubblico per la formulazione di proposte di collaborazione con
l’Amministrazione comunale sui temi: orientamento, mercato del lavoro e
formazione professionale.

1. Finalità
Il Comune di Bologna intende sostenere, per la durata del presente mandato
amministrativo e comunque fino al 30 giugno 2021, in armonia con le previsioni della
Costituzione e dello Statuto comunale, la collaborazione dei cittadini con l’Amministrazione
per la cura e la rigenerazione di beni comuni immateriali connessi alle tematiche relative
all’inserimento nel mondo del lavoro.
Si intende dare attuazione al “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e
Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani”, di seguito
denominato Regolamento, e all'art. 4bis dello Statuto comunale il quale prevede che il
Comune promuova e valorizzi forme di cittadinanza attiva per interventi di cura e di
rigenerazione dei beni comuni urbani operati dai cittadini come singoli o attraverso
formazioni sociali stabilmente organizzate o meno. In particolare, si intendono realizzare
collaborazioni nei seguenti ambiti tematici: orientamento, mercato del lavoro, profili
professionali e competenze, formazione professionale (vedi punto 3).
2. Soggetti ammessi alla presentazione delle proposte di collaborazione
Possono presentare proposte di collaborazione nell’ambito del presente avviso pubblico
tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura
imprenditoriale o a vocazione sociale, che operano nel Mercato del Lavoro con l’obiettivo
di favorire l’inserimento lavorativo, il potenziamento delle competenze e la promozione di
iniziative di formazione professionale, che operano nell’ambito delle Politiche attive del
lavoro e che promuovono innovazione nella cultura del lavoro (ad esempio Enti di
formazione professionale, Agenzie per il Lavoro, Associazioni di categoria).
3. Tipologie di interventi
Sono ammesse proposte di collaborazione negli ambiti sotto descritti:
Laboratori di Orientamento Professionale: i canali e le tecniche di ricerca del lavoro
Incontri tematici sul Mercato del Lavoro e le professioni: i profili più richiesti, le
evoluzioni delle professioni nei vari settori e lo sviluppo delle competenze
Interventi di orientamento e cultura del lavoro rivolti ai giovani che desiderano
accedere al MdL: i settori, le professioni, la formazione, la conoscenza dei soggetti che si
occupano di lavoro e intermediazione
Eventi pubblici sul tema lavoro

Incontri orientativi con il mondo produttivo: occasioni di incontro tra le aziende, le
associazioni di categoria e le persone in cerca di occupazione per avvicinarle alle realtà
produttive
Incontri di promozione e informazione sull’offerta formativa: presentazione di corsi e
progetti rivolti a persone in cerca di occupazione
Laboratori per favorire lo sviluppo delle competenze digitali per la ricerca del lavoro
Seminari e approfondimenti sul MdL rivolti agli operatori del settore: confronto e
aggiornamento tra gli operatori e i soggetti che si occupano di inserimento lavorativo
Altre iniziative in grado di perseguire le finalità del presente avviso.
I livelli di intensità e le tipologie di interventi possono essere anche integrati e/o
complementari tra loro. Le attività dovranno avere carattere di gratuità per le persone
beneficiarie.

4. Modalità di presentazione delle proposte di collaborazione
Le proposte di collaborazione possono essere inviate utilizzando una delle due
modalità:
• all'indirizzo di posta elettronica CittadinanzaAttiva@comune.bologna.it (utilizzando
la traccia in allegato) inserendo nell’oggetto della mail il riferimento al presente
avviso pubblico (P.G. numero 37633/2019)
• tramite la piattaforma Partecipa (http://comunita.comune.bologna.it/node),
all'interno della sezione Beni Comuni (http://comunita.comune.bologna.it/benicomuni), previa creazione di apposito profilo sulla piattaforma. S i r i c h i e d e d i
inserire nel campo “Titolo della proposta” anche il P.G. del
p r e s e n t e a v v i s o . L'iter della proposta di collaborazione e i suoi sviluppi
(pubblicazione; contributi da altri utenti; patto di collaborazione; rendicontazione;
etc.) verranno gestiti esclusivamente sulla piattaforma.
Nella proposta progettuale devono essere presenti i seguenti elementi:
a) descrizione dell’idea progettuale, degli interventi che si intendono realizzare e degli
obiettivi che si intendono raggiungere;
b) durata del progetto/intervento nel suo complesso e, se singolarmente individuabili, delle
varie attività e fasi;
c) indicazione dei soggetti attivamente coinvolti nella realizzazione e dei soggetti a cui è
rivolto l’intervento e degli ulteriori soggetti/partner da coinvolgere per la sua
realizzazione;
d) indicazione delle risorse necessarie o utili per la realizzazione delle attività, specificando
le forme di sostegno richieste all'Amministrazione da individuarsi tra quelle previste a l
punto 7 del presente avviso.

5. Criteri per la valutazione delle proposte
Sono riconducibili al presente avviso pubblico tutte le proposte che prevedono la messa a
disposizione, a titolo spontaneo, volontario e gratuito, di energie, risorse e competenze a
favore della comunità.
Tutte le proposte pervenute, se in linea con il presente avviso pubblico e con il
Regolamento, saranno pubblicate per un periodo di 15 giorni dall’Amministrazione
Comunale sulla rete civica, come previsto dall'art. 11 comma 5 del Regolamento, al fine di
acquisire osservazioni, contributi o apporti utili alla loro valutazione e co-progettazione.
Alla scadenza del periodo di pubblicazione le proposte di collaborazione verranno valutate
dall’Amministrazione sulla base della loro attitudine a perseguire finalità di interesse
generale e del loro grado di fattibilità.
La proposta verrà, in particolare, portata all’attenzione dell’Area Welfare e Promozione
del benessere della comunità, cui spetteranno le valutazioni di merito circa l’opportunità
di procedere alla co-progettazione. L’Amministrazione darà quindi riscontro al
proponente entro 10 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione.
Le proposte, in caso di valutazione positiva, costituiranno la base per la successiva coprogettazione con l’Area Welfare e Promozione del benessere della comunità – Unità
Operativa Inclusione sociale, politiche attive del lavoro e Adulti vulnerabili – Sportello
Comunale per il Lavoro. Qualora invece l’Amministrazione Comunale ritenga che non
sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, lo comunicherà al
richiedente illustrandone le motivazioni.

6. Co-progettazione e patto di collaborazione
I soggetti proponenti verranno invitati, da parte della struttura comunale a cui la proposta
di collaborazione è stata assegnata, alla fase di co-progettazione, attraverso la quale si
provvederà a dettagliare il contenuto dell’intervento e tutto ciò che è necessario ai fini
della sua realizzazione. Alla co-progettazione potranno essere invitati ulteriori soggetti
interessati a partecipare o che possano contribuire alla realizzazione della proposta.
Al termine della co-progettazione, in caso di esito positivo della stessa, verrà redatto un
“patto di collaborazione” da redigere in base alle specifiche necessità di regolazione che la
collaborazione presenta.
7. Forme di sostegno
Il Comune può favorire la realizzazione degli interventi concordati nel patto di
collaborazione attraverso una o più delle seguenti forme di sostegno:
- accesso agli spazi comunali e loro utilizzo gratuito temporaneo e non esclusivo in
base all'art.21 del Regolamento in relazione alle peculiarità della proposta e alle
disponibilità ed esigenze del Comune;
- affiancamento di dipendenti comunali ai soggetti proponenti nell’attività di
progettazione e nella realizzazione degli interventi;
- forme di pubblicizzazione per garantire la visibilità delle iniziative anche utilizzando,
previa autorizzazione, i loghi ufficiali dell’amministrazione, dell’Area e del servizio;
- l’utilizzo dei mezzi di informazione dell’amministrazione per la promozione delle
attività (ad esempio, il sito internet e la Pagina Facebook dello Sportello Comunale
per il lavoro)

8. Rendicontazione
La documentazione delle attività svolte rappresenta un importante strumento di
comunicazione al fine di garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia
dei risultati prodotti dall’impegno congiunto di cittadini ed Amministrazione.
Il Proponente potrà’ fornire al Comune – o pubblicare direttamente sulla piattaforma –
una o più relazioni illustrative delle attività svolte, eventualmente corredata di materiale
fotografico, audio/video o multimediale. Il Comune si impegnerà a promuovere
un’adeguata informazione sull’attività svolta e, più in generale, sui contenuti e le finalità
del progetto.

9. Informazioni
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa rinvio al vigente "Regolamento sulla
collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni
comuni urbani" approvato con delibera P . G . n. 45010/2014. Copia del presente avviso
è reperibile presso l’Ufficio per le relazioni col pubblico di P.zza Maggiore 6, sul sito
Internet del Comune di Bologna www.comune.bologna.it, alla sezione Bandi e avvisi
pubblici, sulla piattaforma Comunità.
Esclusivamente per informazioni o chiarimenti inerente il presente avviso, è possibile
contattare Barbara Marchetti al numero 0512197101 o Stefania Volta al
numero
0512197103,
utilizzare
l’indirizzo
di
posta
elettronica
l a b o r a t o r i l a v o r o @comune.bologna.it
o
consultare
la
pagina
web
http://www.comune.bo.it/cittadinanzaattiva
Si comunica, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) e successive modifiche, che i dati personali forniti
saranno raccolti e utilizzati dal Comune di Bologna unicamente per il perseguimento
delle finalità del presente avviso.
Il Direttore
Dott.ssa Maria Adele Mimmi

