
 QUARTIERE SAVENA

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  PRESENTAZIONE  DI  PROPOSTE  PROGETTUALI  DI 
INTERVENTI ED ATTIVITA’ VOLTI ALLA CURA DEL TERRITORIO E DELLA COMUNITA' 2020/2021.

In esecuzione della determinazione dirigenziale P.G. 191448/2020

1. FINALITÀ
Il Quartiere Savena intende promuovere sul suo territorio per gli anni solari 2020 e 2021 e per l’anno scolastico 
2020/2021, un sistema integrato di cura della Comunità e di cura del territorio, attraverso la realizzazione di  
proposte progettuali di interventi ed attività per il sostegno delle famiglie delle cittadine e dei cittadini più  
fragili, per accompagnare e integrare l’offerta educativa e formativa rivolta a bambine, bambini, adolescenti e  
giovani, per il benessere fisico, sociale e culturale di ogni fascia di cittadini, per l'integrazione e la coesione  
sociale,  per  la  cura  del  territorio,  per  la  rivitalizzazione  di  ambiti territoriali  e  per  il  miglioramento  delle  
condizioni di convivenza.
Il  protrarsi  della  situazione  emergenziale  e  la  sua  evoluzione  verso  fasi  meno  acute,  ma  pur  sempre  
caratterizzate da restrizioni rispetto alle modalità di svolgimento delle relazioni sociali e economiche rendono 
necessario  promuovere e favorire le  forme di  collaborazione con le associazioni,  gli  altri  soggetti del  Terzo  
settore e i cittadini al fine di costruire risposte condivise ai nuovi bisogni, valorizzando l’apporto che il capitale  
sociale della nostra città e del nostro Quartiere sono in grado di mobilitare.
Le  associazioni  e  i  cittadini  attivi  sono ‘antenne’  che  permettono di  intercettare  i  nuovi  bisogni  sociali,  le  
situazioni di vulnerabilità e fragilità attraverso una presenza capillare e di prossimità sul territorio per trovare 
nuove modalità di socialità, per rendere possibili  le relazioni tra le persone anche a distanza e per favorire  
l'accesso ad iniziative di animazione territoriale, di fruizione culturale, di vicinanza sociale e  nuove forme di  
prossimità. Le proposte dovranno rispettare le 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. 

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DI INTERVENTI ED ATTIVITÀ
Sono ammessi a presentare proposte progettuali di interventi ed attività tutti i soggetti presenti e attivi sul  
territorio, coinvolti e interessati a collaborare alla cura della comunità e del territorio, al miglioramento del  
benessere dei cittadini, alla coesione sociale tra cui: Associazioni iscritte all'elenco delle LFA, Associazioni di  
promozione  sociale,  Organizzazioni  di  volontariato,  Scuole,  Imprese  e  cooperative  sociali,  Fondazioni,  
Organizzazioni Onlus, Parrocchie e opere parrocchiali, Case di Quartiere, Gestori di impianti sportivi, Comitati,  
Società sportive e ricreative, Gruppi spontanei di cittadini operanti sul territorio e, in particolare, in luoghi di  
aggregazione culturale e sociale.

3. AMBITI DI INTERVENTO PRIORITARI
Gli ambiti di intervento sui quali si sollecita la presentazione di proposte progettuali di interventi ed attività per  
gli anni solari 2020 e 2021 e per l’anno scolastico 2020/2021, in base alle delibere del Consiglio di Quartiere  
Savena P.G. n. 427690/2019 - Odg 35/2019 (BILANCIO PARTECIPATIVO 2020: APPROVAZIONE DELLE PRIORITA’ 
TEMATICHE  DI  QUARTIERE)  e  P.G.  n.  534380/2019  -  Odg   48/2019  (  APPROVAZIONE  DEL  PROGRAMMA  
OBIETTIVO PER IL TRIENNIO 2020-22) sono:
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3.1) Area tematica cura della comunità  
Promozione e agevolazione della partecipazione delle cittadine e dei cittadini, delle Associazioni e delle reti  
sociali  del  Quartiere  per  favorire  il  lavoro  di  comunità,  la  cura  del  territorio  ed  il  benessere  sociale,  il  
protagonismo di adolescenti, giovani e anziani e l’integrazione tra le diverse generazioni e culture, attraverso:

3.1.1) Ambito proposte progettuali Cura della comunità

Azioni aventi ad oggetto la cura e lo sviluppo della socialità del territorio e il welfare di comunità, nel rispetto 
delle misure vigenti pro-tempore per la  prevenzione e il contenimento del contagio, con particolare attenzione 
agli aspetti relativi alle fragilità sociali e alla prevenzione di situazioni di criticità; azioni atte a favorire la crescita  
della  cultura della solidarietà e dell'aiuto reciproco, attraverso la condivisione dei nuovi bisogni espressi da  
persone e famiglie in condizione di fragilità, acuite e ampliate dall’emergenza Covid 19 e la sperimentazione di 
risposte di prossimità e di nuove opportunità di supporto, anche in collaborazione con l'Emporio solidale Case  
Zanardi di via Abba; azioni di promozione del benessere sociale e di contrasto all'esclusione, alle povertà, alla  
fragilità sociale, alle nuove marginalità e alle solitudini, nonché sviluppare interventi a supporto di situazioni di  
fragilità e disabilità di persone anziane o di giovani nella fase di passaggio all'età adulta, sulla base di quanto  
emerso nei Laboratori di quartiere sul Piano di Zona.

Le proposte devono essere volte a creare azioni di animazione e buone prassi di organizzazione e collaborazione 
con  il  Quartiere  e  il  Servizio  Sociale  territoriale,  tali  da  potersi  riproporre  poi  negli  anni  futuri,  anche  in  
collegamento con la progettualità delle Case di Quartiere e di innovazione sociale, come Salus space.

3.1.2) Ambito proposte progettuali per adolescenti e giovani 2020/21

La lotta alle povertà educative è una delle priorità e le azioni individuate andranno co-progettate e integrate 
alla progettualità sviluppata dal Pon Metro della Cultura Tecnica e dell’innovazione sociale, nonché alle risorse  
attivate e coordinate dal Quartiere quali il Bilancio Partecipativo, i laboratori di Quartiere, i Piani di Zona e i  
percorsi partecipati in essere raccordandosi con gli interventi e le risorse delle “aree bersaglio” del Quartiere  
Savena:  zona  Abba-Lombardia  e  zona  Due  Madonne-via  Genova.  Risulta  importante  ricercare  sinergie  e 
massimizzare  i  risultati per  concorrere  alla  realizzazione  degli  obiettivi  che  l’Amministrazione  si  pone  in  
relazione ai bambini e agli adolescenti ideando nuovi servizi a partire dal coinvolgimento dei ragazzi e degli  
attori del territorio con l’attenzione a creare virtuosi processi integrati con le risorse presenti.

Azioni per l’infanzia e l’adolescenza volte a costruire contesti inclusivi di aiuto compiti, ma anche, di attività  
ricreative e socio-educative nel tempo extra-scolastico e nei mesi estivi, finalizzate al contrasto dei fenomeni di 
isolamento, ritiro sociale, povertà relazionale e educativa. 

Azioni  volte  al  sostegno  della  genitorialità,  alla  cura  e  al  benessere  psicosociale  dell’adolescenza  e  
dell’infanzia ,  in particolare dei bambini/e in età 0-3 che non frequentano i servizi.

3.1.3) Ambito proposte progettuali per anno scolastico 2020-21

Azioni volte a co-progettare contesti finalizzati a promuovere agio e benessere nei bambini e negli adolescenti,  
che  contrastino  la  marginalità,  l’esclusione  sociale,  la  dispersione  scolastica  e  l’abbandono  creando  le 
condizioni per l'orientamento scolastico, la valorizzazione dei talenti e l’innovazione e lo sviluppo di percorsi  
formativi. 

In particolare azioni a sostegno di percorsi di studio assistito pomeridiano e all’implementazione di un’offerta  
formativa  di  supporto  alle  competenze  di  base  e  trasversali  per  i  ragazzi  del  Quartiere,  maggiormente 
accessibile alle fasce socialmente e economicamente più svantaggiate. 
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Azioni per l’infanzia e l’adolescenza volte a costruire contesti inclusivi  attraverso attività ricreative e socio-
educative per contrastare fenomeni di isolamento, ritiro sociale, povertà relazionale ed educativa, povertà di  
tecnologie e di know how informatico – tecnologico. 

Le iniziative possono essere realizzate presso le sedi scolastiche, parrocchiali, delle associazioni e del Quartiere 
in  stretto  raccordo  con  le  insegnanti curricolari,  le  famiglie  e  il  Servizio  Educativo  Scolastico  Territoriale  
nell'individuazione di obiettivi di miglioramento e percorsi individualizzati. In merito si sosterrà la messa in rete 
di opportunità laboratoriali offerte sul territorio .

Azioni di formazione che favoriscano momenti di confronto professionale per la promozione di metodologie  
relative al sostegno dell’interculturalità  e della didattica inclusiva rivolta agli alunni e agli studenti più fragili a  
favore dello sviluppo delle competenze globali nei loro contesti di vita. 

Il piano integrato degli interventi dovrà essere caratterizzato dalla capacità di co-progettare contesti inclusivi  
creando le condizioni  per una condivisione interculturale fra i  bambini,  i  ragazzi,  le  famiglie,  le  Istituzioni  
educative, la comunità e il Quartiere. 

Per il contenimento delle nuove forme di dispersione e l'accentuarsi delle disuguaglianze è necessario pensare  
ad interventi volti a  supportare non solo i bambini e i ragazzi, ma, anche, sostenere le famiglie esposte alle  
complesse problematiche di una quotidianità di vita familiare, lavorativa e scolastica sinora mai vissuta e di cui  
stanno facendo esperienza spesso con strumenti e risorse insufficienti e poco adeguate.

3.1.4) Ambito proposte progettuali di animazione socio-culturale

Organizzazione di iniziative di prossimità in spazi pubblici e privati e di attività in cui gli abitanti di una specifica  
area territoriale possano trovare spazio per esprimere bisogni e avanzare proposte, occasioni di coinvolgimento 
in  percorsi  culturali,  istituzionali,  sociali  e  di  aggregazione,  utili  per  migliorare  la  coesione  sociale,  che 
garantiscano la fruibilità in presenza in condizioni di sicurezza;  azioni per favorire le relazioni tra generazioni e 
culture,  promuovendo  sperimentazioni  di  "condomini  attivi",  gestiti  dai  cittadini  per  la  realizzazione  di  
momenti di  convivialità  e di  eventi nel  rispetto delle  misure vigenti pro-tempore per la   prevenzione e il  
contenimento del contagio;  azioni per l'attuazione di eventi e percorsi finalizzati a  favorire  l'accesso sia in 
presenza che in modalità telematiche  alle opportunità culturali del territorio anche in collaborazione con la  
biblioteca Natalia Ginzburg, a condividere  tra generazioni e culture diverse esperienze e saperi, conoscere e 
valorizzare la ricchezza artistica e ambientale del Quartiere e della città; azioni volte a collaborare nell’ambito  
del  "Patto per la  Lettura  bene comune",  con  l’obiettivo  di  promuovere in modo continuativo, trasversale e 
strutturato la  lettura e la  conoscenza in tutte le loro  forme,  per  la socializzazione e il  contrasto alle povertà 
educative in  rete con tutti i soggetti di Quartiere attivi e competenti; azioni volte a favorire l'interscambio di 
esperienze e saperi finalizzato alla valorizzazione delle diversità, attraverso la conoscenza culturale e linguistica, 
la trasmissione e l’inclusione di differenti culture anche in collaborazione con la biblioteca Natalia Ginzburg e  
con la Scuola di Pace Savena.

3.1.5)  Ambiti trasversali
Attenzione ai  nuovi  bisogni  comunitari  emersi  nel  periodo di  "lockdown" e promozione di  una società più 
solidale e resiliente, in grado di costruire strumenti collettivi per affrontare momenti di crisi come questo che  
stiamo vivendo, ricostruire fiducia dopo il  lungo distanziamento sociale ed immaginare un rilancio non solo 
economico ma anche sociale, culturale ed educativo. 
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Promozione della salute per tutti e per tutte le età, nelle politiche per l’infanzia, l’adolescenza, gli adulti, gli  
anziani, attraverso la diffusione capillare di buone pratiche costruite sulle esigenze e sulle possibilità di ciascuno, 
attraverso azioni mirate alla tutela della salute, all'educazione, all'inclusione sociale, all'interculturalità, ai temi 
intergenerazionali, con gli interlocutori del sistema sociosanitario e con i referenti istituzionali.
Superamento del digital divide prevedendo nelle proposte progettuali:

a) la realizzazione degli interventi e delle attività di progetto anche in modalità telematiche, promuovendone la 
fruizione da parte di tutte le fasce di età, attraverso azioni di tutoraggio e supporto delle cittadine e dei cittadini  
interessati, coordinandosi con le attività, gli interventi e i progetti di ambito cittadino promosse in tale ambito; -  
b) la promozione dell’alfabetizzazione informatica e facilitando l’erogazione di servizi on-line anche attraverso 
appositi sportelli informatici per supportare i cittadini nei rapporti con l’amministrazione comunale e le altre  
pubbliche amministrazioni, per il  disbrigo di pratiche amministrative, quali,  a titolo esemplificativo, pratiche 
anagrafiche per via telematica; Spid (procedura di iscrizione, guida ai portali della P. A.); prenotazione C. I. E.;  
Bandi per  servizi educativi e scolastici; Bandi per erogazioni socio-assistenziali;  ISEE per agevolazioni tariffarie e 
contributi; Prenotazione orti; Prenotazione sale e centri sportivi;  Bonus (affitto, seggiolino anti abbandono,  
bollo auto ibride…); servizi di altri portali della P. A. ecc.

3.2) Area cura del territorio  

3.2.1 ) Ambito proposte progettuali di Cura del territorio
Promozione della partecipazione dei cittadini, delle Associazioni e delle reti sociali del Quartiere alla  
fruizione responsabile e alla riqualificazione di aree del territorio, nel rispetto delle misure vigenti pro-
tempore per la  prevenzione e il contenimento del contagio, attraverso:

a) interventi e azioni tesi alla cura del decoro urbano, alla cura e animazione dei parchi e del verde,  
finalizzate  alla  migliore  accessibilità  e  fruizione  del  territorio  con  particolare  attenzione  alla  
riscoperta di percorsi e sentieri, anche mediante lo strumento dei Patti di collaborazione e delle  
altre forme di sostegno che si possono rendere disponibili;

b) interventi e azioni  volti a promuovere l'uso responsabile del  verde,  la  corretta e responsabile  
fruizione  dell'ambiente,  la  riscoperta  delle  bellezze  del  territorio,  la  promozione  dell'attività 
motoria all'aria aperta, individuale o a piccoli gruppi, come occasione di benessere e di contrasto 
alla solitudine e all’isolamento;

c) interventi e azioni educative, formative e informative finalizzate alla promozione di una corretta 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani, alla diffusione della cultura dell'uso consapevole delle  
risorse comuni, dell'acquisto responsabile, del riuso e del baratto;

d) azioni per valorizzare la conoscenza e la memoria delle persone e dei luoghi, il patrimonio storico  
e culturale, i saperi e le esperienze del passato, necessarie per una crescita sociale proiettata nel  
futuro;

e) azioni  aventi come oggetto la  riqualificazione del “Parco dei Cedri  “  per promuovere un uso  
adeguato  del  parco  stesso  sostenendo  la  partecipazione  e  per  favorire  corrette  relazioni  
intergenerazionali fra i diversi frequentatori dell’area, con particolare attenzione alle modalità di  
frequentazione di adolescenti e giovanissimi creando percorsi volti a coinvolgere i/le ragazzi/e  
nella progettazione e realizzazione di iniziative per la produzione e valorizzazione di esperienze 
espressive, culturali e di partecipazione sociale.
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4. FORME DI SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DI INTERVENTI ED ATTIVITÀ
Lo sviluppo della  progettualità  inerente  gli  ambiti sopracitati,  avverrà  attraverso l'erogazione di  contributi  
economici e/o di altre forme di sostegno materiali e immateriali, quali la pubblicizzazione, il coordinamento, il  
supporto  logistico  e  organizzativo  eventualmente  anche  attraverso  forme  convenzionali  o  patti di  
collaborazione, a sostegno dell'attivazione di interventi ed azioni  finalizzate alla cura del  territorio e della  
comunità.
Sarà data priorità nella definizione delle forme di sostegno alle proposte in aggregazione tra più soggetti e non  
oggetto di altri interventi di coprogettazione o finanziamenti, preferibilmente integrative della progettazione  
già avviata dal Quartiere nelle aree Abba/Lombardia e Due Madonne/Fossolo, ferma restando la possibilità di  
accedere al complesso più ampio delle forme di sostegno che l’Amministrazione può rendere disponibili per la  
realizzazione di attività di particolare interesse anche in altre aree, favorendo le aree di prossimità, in cui la  
fruizione delle attività proposte possa avvenire nel rispetto delle disposizioni che vietano gli assembramenti e  
delle misure per prevenire il contagio.
L'ammontare  complessivo  delle  risorse  economiche  disponibili  per  l'erogazione  di  contributi ai  progetti  
ammessi alla coprogettazione  sarà definito al termine della fase di coprogettazione.

5. PERIODO DI REALIZZAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DI INTERVENTI ED ATTIVITÀ
Le proposte progettuali di interventi ed attività dovranno essere realizzate nel corso degli anni 2020 e 2021.

6. CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DI INTERVENTI ED ATTIVITÀ E LORO 
PUBBLICIZZAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE

1) coerenza  delle  proposte  progettuali  di  interventi ed  attività  con  gli  obiettivi  esplicitati nel  Programma  
Obiettivo del Quartiere, con le linee di indirizzo e con gli ambiti di cui alle delibere del Consiglio di Quartiere  
Savena P.G. n. 427690/2019 - Odg 35/2019 (BILANCIO PARTECIPATIVO 2020: APPROVAZIONE DELLE PRIORITA’ 
TEMATICHE DI  QUARTIERE)  e  P.G.  n.  534380/2019  -  Odg   48/2019 (  APPROVAZIONE DEL  PROGRAMMA 
OBIETTIVO PER IL TRIENNIO 2020-22) PUNTI MAX  25

2) complementarietà delle proposte progettuali di interventi ed attività con altre iniziative di cura del territorio 
e della comunità promosse e/o sostenute dal Quartiere, dall’Amministrazione comunale e da altri soggetti sul 
territorio del quartiere ed in particolare con le progettualità sviluppate dal PON Metro, PON Inclusione sociale 
e  dal  Progetto UIA Salus  Space,  nonché  alle  risorse  attivate  e  coordinate  dal  Quartiere  quali  il  Bilancio  
Partecipativo, i laboratori di Quartiere, i Piani di Zona e l’avvio delle Case di Quartiere e con gli interventi e le 
risorse delle “aree bersaglio” del Quartiere Savena: zona Abba-Lombardia e zona Due Madonne-via Genova;

PUNTI MAX  25

3) innovatività e capacità di rispondere alle nuove sfide imposte dal periodo di "lockdown" per rafforzare la 
prossimità  e  produrre  nuovi  strumenti online  e  offline  di  solidarietà  e  coesione  sociale,  rilevanza quali-
quantitativa  e  valore  comunitario  della  proposta  progettuale  di  interventi ed  attività,  con  particolare 
riferimento alla tipologia e alle modalità di fruizione della iniziativa/attività proposta e al numero di cittadini 
che potenzialmente potranno beneficiare della stessa, sia in modalità digitale che in presenza, e alle proposte 
per adottare e rendere effettive le misure di prevenzione e di contenimento del contagio; PUNTI MAX  25
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4) progettualità condivisa e presentata da più soggetti coordinati tra loro; disponibilità ad accogliere, in ottica di  
rete, altri soggetti interessati al progetto, a condividere i percorsi progettuali e a coprogettare con il Quartiere 
tempi e modalità di attuazione delle attività. PUNTI MAX  25

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100.

Le  proposte  progettuali  di  intervento  ed  attività  vanno  redatte  utilizzando  esclusivamente la  modulistica 
allegata.
Le proposte progettuali di interventi ed attività, rientranti negli ambiti di intervento di cui sopra, e valutate  
meritevoli per le finalità che si pongono, potranno essere sostenute logisticamente, e/o materialmente e/o 
economicamente,  con  l'erogazione  di  contributi a  parziale  copertura  delle  spese  sostenute,  fino  ad  un  
massimo dell’80% del  costo complessivo previsto per  la  realizzazione di  ciascuna proposta  progettuale  di  
interventi ed  attività,  ferma  restando la  possibilità,  in  sede  di  confronto,  di  rimodulare  l'ammontare  del  
contributo economico rispetto alla proposta. Il contributo economico del Quartiere e gli eventuali contributi 
da parte di altri Enti/Soggetti sulla proposta progettuale di interventi ed attività presentata,  non potranno  
comunque, sommati, superare il costo complessivo della stessa.

COPROGETTAZIONE

Le proposte progettuali di interventi ed attività che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 60 punti,  
costituiranno  oggetto  di  coprogettazione,  che  avrà  luogo  indicativamente  entro  il  mese  di  giugno  2020, 
prevalentemente in modalità telematica, limitando in ogni caso per i proponenti  la presenza fisica ad incontri.  
Le fasi di confronto e di scambio di documentazione e materiali avverranno prevalentemente mediante i canali  
telematici  e  telefonici  (  videoconferenza,  mail,  telefono,  messaggistica  istantanea,   etc.),  con  l’obiettivo di  
integrare e condividere le proposte progettuali,  con particolare attenzione alla definizione delle modalità di  
svolgimento,  che  dovranno  rispettare  le  disposizioni  vigenti pro-tempore  per  prevenire  e  contrastare  la  
diffusione del contagio.
La   fase  di  coprogettazione  potrà  essere  riaperta  anche  in  corso  di  realizzazione  delle  attività,  al  fine  di  
concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa la necessità.

Tutte le proposte progettuali di interventi ed attività pervenute, attuate e non, saranno conservate in data  
base,  pubblicate  ed  inserite  nel  bilancio  sociale  del  Quartiere  e  potranno  costituire  traccia  per  le 
programmazioni future, stimolo per ulteriori progettazioni, opportunità di incontro e confronto.
Saranno escluse le  proposte progettuali  che la  Commissione tecnica  non valuterà conformi  agli  ambiti di  
intervento individuati al punto 3) della presente manifestazione di interesse.

Saranno escluse le proposte progettuali presentate da soggetti che non abbiano fornito, nei tempi e con le 
modalità richieste, la rendicontazione delle spese sostenute e delle attività svolte ammesse all’erogazione di 
contributi nell’anno   2019.  

   7.  MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE  DI  PROPOSTE  PROGETTUALI  DI  INTERVENTI  ED  ATTIVITÀ  E  DELLE  
RICHIESTE DI SOSTEGNO

Le  proposte  progettuali  di  interventi ed  attività  oggetto  della  presente  richiesta  di  manifestazione  di  
interesse, dovranno pervenire:

                   ENTRO E NON OLTRE LE ORE 14:00 DEL GIORNO 4 GIUGNO 2020  
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Esclusivamente VIA MAIL in formato doc e pdf al seguente indirizzo: ufficioretisavena@comune.bologna.it

La mail dovrà riportare la seguente dicitura/oggetto:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DI INTERVENTI ED 
ATTIVITA’ VOLTI ALLA CURA DEL TERRITORIO E DELLA COMUNITA' . ANNI SOLARI 2020 E 2021 E ANNO  
SCOLASTICO 2020/2021

Saranno prese in considerazione solo le proposte progettuali di interventi ed attività pervenute nel termine  
predetto.
Farà fede la comunicazione di avvenuta ricezione e protocollazione rilasciata dal personale del Quartiere 
Savena preposto.

LA MAIL DOVRA’ CONTENERE:
A) l’istanza di partecipazione, compilando ESCLUSIVAMENTE lo schema dell’ “ALLEGATO N. 1” alla presente 
manifestazione di interesse, sottoscritta in originale dal soggetto proponente.
B) l’autorizzazione firmata alla pubblicizzazione del progetto nel  data base del Quartiere (anche se non 
attuato)
C) la  copia  fotostatica  di  un  documento  d'identità  in  corso  di  validità  del  sottoscrittore  (legale  
rappresentante del soggetto proponente)

8. SOGGETTI RIUNITI
Nel caso di proposte progettuali di interventi ed attività promosse da più Soggetti riuniti, questi devono  
conferire mandato con rappresentanza ad uno di essi, individuato come “capogruppo”.
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 (l'atto formale di  
delega deve essere allegato alla succitata richiesta di partecipazione);
• la copia fotostatica di valido documento di identità deve essere prodotta da tutti i Legali Rappresentanti 
dei suddetti soggetti;
• le  rendicontazioni  intermedie  e  finali  dovranno  essere  sottoscritte  in  originale  da  tutti i  Legali  
Rappresentanti dei soggetti proponenti.
Il contributo sarà erogato unicamente al Soggetto indicato come “capogruppo”, nei confronti del quale il  
Quartiere Savena avrà rapporti esclusivi.

9. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO
La valutazione delle proposte progettuali di interventi ed attività presentate, sulla base dei criteri esplicitati  
nella  presente  manifestazione  di  interesse,  verrà  effettuata  da  una  o  più  Commissioni  tecniche 
appositamente nominate e presiedute dal Direttore del Quartiere.
A seguito della valutazione, eventualmente previo coprogettazione, sarà definita l'erogazione di forme di  
sostegno finanziarie, materiali e immateriali, attraverso la pubblicizzazione , il coordinamento, il supporto 
logistico e organizzativo, e/o tramite l'erogazione di contributi economici.
Le proposte progettuali  di  interventi ed attività presentate da gruppi spontanei  di  cittadini  operanti sul  
territorio (comitati) potranno essere valutate soltanto se tali proposte confluiranno nell'ambito di proposte 
presentate da realtà associative, ovvero con le modalità previste dal “Regolamento sulla collaborazione tra 
cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani”.
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Eventuali modifiche alla realizzazione delle proposte progettuali di interventi ed attività presentate, che si  
dovessero rendere necessarie in corso d'opera, dovranno essere preventivamente concordate e comunicate  
per iscritto, anche mezzo posta elettronica, all’Ufficio Reti e lavoro di Comunità.

L'erogazione  di  forme di  sostegno implica  l'obbligo  per  i  soggetti di  inserire  nel  materiale  informativo  
relativo alle proposte progettuali di interventi ed attività da realizzare, la comunicazione relativa al sostegno 
concesso  dal  Comune  di  Bologna  /  Quartiere  Savena,  anche  se  ciò  non  implica  automaticamente  la 
concessione del patrocinio da parte del Quartiere e l’utilizzo del relativo logo. Il patrocinio e l'utilizzo del 
logo del Quartiere dovranno essere richiesti con apposita istanza scritta rivolta alla Presidente del Quartiere  
Savena secondo le procedure in essere.

Il Quartiere provvederà alla erogazione delle forme di sostegno citate assegnando risorse ai Soggetti risultati  
assegnatari  in  misura  e  con  caratteristiche  anche  differenti rispetto  a  quanto  richiesto.  In  ogni  caso  
l’erogazione avverrà  sulla  base di  criteri  di  equità,  proporzionalità  ed efficacia  e  nei  limiti delle  risorse  
effettivamente disponibili.
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. E' 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 40% all’avvio del progetto, nella misura del 40%  entro 
il 31 marzo 2021 sulla base delle attività e degli interventi effettivamente svolti  con rendicontazione delle  
spese fino a quel  momento sostenute e il  restante 20% alla conclusione degli  interventi ed attività del  
progetto.
Il pagamento del contributo economico verrà effettuato dalla Tesoreria Comunale a mezzo mandato entro 
60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.
Il Soggetto, ai fini dell'erogazione del contributo, è tenuto a presentare una relazione intermedia e, entro 90  
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;
• eventuale  materiale  fotografico/multimediale  inerente  la  realizzazione  degli  interventi ed  attività  del  
progetto;
• modulistica fiscale compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante.

11. MODALITÀ E SVOLGIMENTO DEGLI INTERVENTI ED ATTIVITÀ DI PROGETTO 
Gli interventi ed attività del progetto che saranno realizzate dai diversi soggetti e sostenute dal Quartiere, 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, 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 
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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 progettale 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 – dall' URP del Quartiere Savena presso la sede di  
Via Faenza 4 - Bologna.

12. VERIFICA DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE
Al fine della valutazione del buon esito degli interventi ed attività di progetto, il Quartiere si riserva la facoltà di 
effettuare verifiche sull'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 Quartiere Savena 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 al Regolamento U.E. n. 679/2016.

Titolare del trattamento è il Comune di Bologna.

14. INFORMAZIONI
Per  informazioni  e  chiarimenti,  da  richiedere  entro  le  ore  14:00  del  giorno  29  maggio  2020, inerenti la  
presente  manifestazione  di  interesse  è  possibile  inviare  una  mail  al  seguente  indirizzo:  
ufficioretisavena@comune.bologna.it

Della  presente  manifestazione  di  interesse  e  relativi  allegati sarà  data  pubblicità  mediante  affissione  /  
pubblicazione:

• All'Albo Pretorio on line del Comune di Bologna
• presso la sede Urp del Quartiere Savena – Via Faenza 4 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 Quartiere Savena

15.  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  presentazione e  protocollazione della  domanda e dei  
relativi allegati.
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Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni.
Si comunica che il responsabile del procedimento è individuato nel Direttore del Quartiere Savena (sede di Via 
Faenza n. 4, 40139 Bologna – tel. 051-2197431) 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.
In caso di mancato riscontro entro il termine previsto è possibile chiedere l'intervento del responsabile con 
poteri  sostitutivi  (CAPO AREA NUOVE CITTADINANZE  E  QUARTIERI  –  sede  Piazza  Maggiore  n.  6  –  40124  
Bologna) come previsto dall'art. 2 comma 9 ter della L. 241/90. Sono altresì esperibili tutti i rimedi cui agli artt.  
117 e 118 del D.lgs. 104/2010 e all'art. 28 DL 69/2013 (come modificato dalla L. n. 98/2013).

16. 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.

Bologna ___________________

Il  Direttore del  Quartiere Savena 
Dott. Berardino Cocchianella

Allegato N. 1) Istanza di partecipazione
Allegato N. 2) Schema di convenzione
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