
AVVISO  PUBBLICO  PER  SOLLECITARE MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE,  DA PARTE  DI 
ORGANIZZAZIONI  DI  VOLONTARIATO  E  ASSOCIAZIONI  DI  PROMOZIONE  SOCIALE, PER 
L’INSERIMENTO DI VOLONTARI ALL’INTERNO DELLE ISTITUZIONI CULTURALI DEL COMUNE 
(MUSEI,  BIBLIOTECHE,  ARCHIVIO  STORICO)  A  SUPPORTO  DELLE  ATTIVITA’  DI 
ACCOGLIENZA E NEL QUADRO DI UN PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIO-CULTURALE. 

Comune di Bologna 

Dipartimento Cultura e Promozione della Città

Premesso: 

che con Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 è stato approvato il “codice del terzo settore” a 
norma dell’art. 1, comma 2, lettera b, della Legge 6 giugno 2016 n. 106; 

che il  principio ispiratore delle norme recate dal D. Lgs. 117/2017 è il  sostegno alla autonoma 
iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad 
elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, 
l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione 
lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione;

che l’art. 55 del suddetto decreto prevede che le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle 
proprie  funzioni  di  programmazione e  organizzazione a  livello  territoriale  degli  interventi  e  dei 
servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurino il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo 
settore,  attraverso  forme  di  co-programmazione  e  co-progettazione  e  accreditamento,  ai  fini 
dell’individuazione,  da  parte  della  pubblica  amministrazione,  dei  bisogni  da  soddisfare,  degli 
interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili;
 
che  l’art.  56  del  medesimo decreto  prevede  inoltre  che le  amministrazioni  pubbliche possano 
sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte 
da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo 
svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, prevedendo a favore 
delle stesse esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; 

che lo stesso articolo prevede inoltre che l’individuazione delle organizzazioni di  volontariato e 
delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare le suddette convenzioni sia fatta nel 
rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, 
mediante procedure comparative riservate alle medesime organizzazioni, accertato il possesso dei 
requisiti  di  moralità  professionale  e  adeguata  attitudine  in  relazione  alle  attività  oggetto  di 
convenzione;

Considerato:

che i  musei  e le  biblioteche,  organizzate nelle  rispettive Istituzioni,  rappresentano,  nella  realtà 
bolognese,  non  soltanto  luoghi  tradizionali  di  conservazione,  diffusione  e  valorizzazione  della 
cultura,  ma  anche  luoghi  di  incontro  e  di  socializzazione,  tassello  importante  del  complesso 
mosaico della vita culturale e sociale cittadina;

che la presenza di volontari, singoli o appartenenti ad organizzazioni, all’interno dei musei o delle 
biblioteche, da quelle di importanza nazionale alle piccole biblioteche di quartiere, rappresenta da 
sempre un elemento di reciproco arricchimento: per l’Ente, che, grazie all’apporto di volontari può 
ampliare la gamma di servizi ed opportunità, e per i volontari, che, specie se anziani, trascorrono il  
loro  tempo,  ormai  libero  dal  lavoro,  in  attività  a  contatto  con il  pubblico,  costituito  spesso da 
giovanissimi, con riduzione del rischio di emarginazione e solitudine;  



che il Comune di Bologna riconosce il ruolo sociale del volontariato (con riferimento al decreto 
legislativo n. 117/2017 e alla L.R. Emilia Romagna n. 12/2005 e ss.mm.ii.) come espressione di 
partecipazione, solidarietà e pluralismo, favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle 
più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale ed intende pertanto creare le condizioni per 
una  progettazione  di  attività  all’interno  delle  istituzioni  culturali  del  Comune  di  Bologna  che 
consenta di dare risposte ai bisogni di relazione, inclusione e integrazione sociale di categorie 
fragili o comunque a  rischio di emarginazione e isolamento

A tal fine il Comune di Bologna 

SOLLECITA 

manifestazioni di interesse da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione 
sociale  per  l’inserimento  di  volontari  all’interno  delle  istituzioni  culturali  del  Comune  (musei, 
biblioteche, Archivio Storico) a supporto delle attività di accoglienza e nel quadro di un progetto di 
inclusione socio-culturale. Con le associazioni ed organizzazioni di volontariato selezionate sarà 
stipulata una convenzione quadro biennale decorrente dal 1 febbraio 2019. 

INDIVIDUA

le sale espositive di Palazzo d’Accursio e dei Musei, le biblioteche, l’Archivio Storico del Comune 
come i luoghi in cui possono essere attivate forme di collaborazione con le organizzazione del 
volontariato, con il duplice obiettivo di arricchimento dei servizi per i cittadini e di contrasto a forme 
di emarginazione e solitudine
 

INVITA

le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, iscritte, da almeno sei mesi, 
nel  Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art.11 D.lgs. n. 117/2017) o, nelle more 
dell’operatività  dello  stesso,  nel  registro  regionale  dell’Emilia-Romagna,  (art.  101  D.  Lgs.  n. 
117/2017) a formulare progetti e proposte di collaborazione per prestazioni  ed attività, anche di 
carattere promozionale, compatibili con la natura e le finalità del volontariato.

L’amministrazione stipulerà con le organizzazioni di volontariato una convenzione quadro, della 
durata di 2 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione, in cui saranno definite le condizioni della 
collaborazione, nel rispetto dei principi normativi sopra richiamati . 

La  convenzione  potrà  essere  sottoscritta  con  una  o  più  organizzazioni  di  volontariato  e 
associazioni di promozione sociale. 

L’eventuale  suddivisione  della  collaborazione  verrà  stabilita  dall’amministrazione  comunale 
prevedendo una ripartizione delle sedi in cui operare. 

Le attività dei volontari  devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente,  in posizione 
ausiliaria e non sostitutiva di personale comunale o di prestazioni fornite da soggetti imprenditoriali.

L'Amministrazione  riconoscerà  alla/e  organizzazioni/associazioni  il  rimborso  delle  spese 
effettivamente sostenute e documentate ai sensi di legge. 

La dichiarazione di interesse deve essere presentata entro il 23/01/2019, utilizzando  lo schema 
(allegato B al presente avviso).

Nelle manifestazioni di interesse i soggetti interessati dovranno allegare (in formato pdf) il proprio 
Statuto e atto costitutivo e specificare:

a)la sede dell'organizzazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta 
l'attività; 



b) le risorse a disposizione 
c)l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;
d)l’elenco degli enti o istituzioni – pubblici o privati – presso i quali si è svolta l'attività, con 

dettaglio della medesima, dei tempi e del numero di volontari impiegati;
e)che  le  attività  saranno  svolte  con  l'apporto  determinante  e  prevalente  di  propri  aderenti 

volontari; 
f) il  numero  dei  propri  volontari  attivi  in  grado  di  assicurare  le  presenze  per  il  numero 

complessivo  delle  sedi  di  cui  all'allegato  A  presso le  quali  saranno svolte  le  attività  in 
oggetto

g) l’eventuale  qualifica  professionale  (art.  56,  comma  4  D.  Lgs.  n.  117/2017)  e 
l’aggiornamento dei propri aderenti volontari

Nella manifestazione di interesse dovrà essere indicato:
• l'impegno  a  presentare  un  progetto  che  abbia  come  obiettivo  quello  di  affrontare, 

nell’ambito di attività coordinate con le istituzioni culturali del Comune di Bologna i bisogni 
di relazione, inclusione e integrazione sociale di categorie fragili o comunque a   rischio di 
emarginazione e isolamento, specificando a quali tipi di disagio espresso o potenziale si 
ritiene di poter dare risposta;

• l'impegno a utilizzare prevalentemente i propri volontari e prioritariamente quelli residenti 
nell'ambito territoriale interessato dall'intervento e a individuare un referente (con funzioni 
anche di “Coordinatore”) per ogni sede che possa facilitare ogni comunicazione e attività;

• l'impegno  affinché  le  attività  programmate  siano  rese  per  il  periodo  preventivamente 
concordato, impegnandosi inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile delle 
singole  sedi  delle  interruzioni  che,  per  giustificato  motivo,  dovessero  intervenire  nello 
svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei volontari;

• l’impegno  ad  una  eventuale  rotazione  periodica  dei  volontari  tra  sedi  nelle  quali  si 
svolgerà l’attività. 

SEDI E NUMERO DELLE POSTAZIONI
Le sedi interessate,  le fasce orarie e il numero dei volontari che potranno essere coinvolti sono 
indicati nell’allegato A. 
I dati riportati nell’allegato A hanno carattere indicativo e non vincolante: le sedi e le fasce orarie 
potranno essere modificate in relazione ad aggiornamenti dei programmi di attività, o a fronte di 
esigenze legate ad iniziative particolari o a problematiche di sicurezza dei locali o comunque al 
verificarsi di eventi o circostanze successivi alla stipulazione della convenzione. 
Nella convenzione saranno definite tutte le condizioni di svolgimento del rapporto di collaborazione 
nel rispetto dei principi del più volte citato D.Lgs. 117/2017 e in particolare: 
le sedi e le fasce orarie in cui potranno operare i volontari
le prescrizioni a tutela della sicurezza 
le regole sulla quantificazione dei rimborsi e sulla rendicontazione delle spese
le procedure di verifica dell’accordo convenzionale e del rispetto dei principi che regolano le attività 
di volontariato
i casi di risoluzione del rapporto convenzionale.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I  soggetti  possono  manifestare  il  proprio  interesse  facendo  pervenire  dichiarazione  in  carta 
semplice  (come  da allegato  B)  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  e  corredata  dalla 
documentazione richiesta e copia di un documento di identità valido del sottoscrittore.
La manifestazione di interesse dovrà essere indirizzata a:
COMUNE DI BOLOGNA – Dipartimento Cultura e Promozione della Città
e dovrà pervenire
ENTRO 23/01/2019 pena l'esclusione
al seguente indirizzo mail: 
protocollogenerale@pec.comune.bologna.it



CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute verrà fatta ad opera di una commissione 
giudicatrice appositamente costituita. 
Le dichiarazioni di interesse pervenute saranno esaminate alla luce dei seguenti criteri generali:
−esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;
−capacità organizzativa in relazione alle complessità dell'attività richiesta;
−capacità  tecnica  e  professionale  per  l'espletamento  delle  attività,  intesa  come  concreta 
capacità  di  operare  e  realizzare  l'attività  oggetto  di  convenzione, da  valutarsi  con  riferimento 
all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari. 

Si informa che il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni d’interesse 
non vincolano in alcun modo l’Amministrazione.
Ai sensi ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (regolamento generale sui dati  personali)  si 
informa che i dati  forniti  saranno trattati dal Comune di Bologna per finalità unicamente 
connesse  alla  procedura  di  affidamento  delle  attività  e  alla  eventuale  gestione  della 
convenzione.

MODALITA’ DI RICHIESTA DI INFORMAZIONI E/O CHIARIMENTI

Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti  tramite email a: 
protocollogenerale@pec.comune.bologna.it

Del presente avviso sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo pretorio dell’ente e mediante 
pubblicazione  sul  sito  internet  del  Comune  di  Bologna  (indirizzo: 
http://www.comune.bologna.it/concorsigare/bandi/135:8024/). 

Responsabile del procedimento: Ing. Osvaldo Panaro

Allegato A – Sedi e disponibilità
Allegato B – Schema per la presentazione della manifestazione di interesse

http://www.comune.bologna.it/concorsigare/bandi/135:8024/

