
Avviso  pubblico.  Presentazione  di  manifestazioni  di  interesse  per  la  co-
progettazione e realizzazione di interventi nell’ambito delle politiche giovanili  per 
favorire l’accesso dei giovani alle opportunità della città

1 - Premessa
Il Comune di Bologna ha, tra le proprie funzioni, la promozione della cittadinanza attiva 
delle giovani generazioni, l'elaborazione e attuazione di politiche pubbliche per l'inclusione 
e la coesione sociale, lo sviluppo della creatività giovanile, le politiche attive del lavoro, in  
rete con il territorio metropolitano.
Nello specifico opera in questi  ambiti  l'U.I.  “Servizi  per i  giovani  – Scambi e soggiorni  
all'estero” dell’Area Educazione, Istruzione e Giovani Generazioni,  con il sostegno delle 
Politiche Giovanili della Regione Emilia-Romagna.
In linea con le indicazioni politiche di mandato 2016 - 2021, con il relativo Piano dettagliato 
degli Obiettivi e con gli obiettivi contenuti nel Documento Unico di Programmazione 2020-
2022, l’Area Educazione, Istruzione e Giovani Generazioni – l'U.I. “Servizi per i giovani – 
Scambi e soggiorni all'estero” promuove:

 interventi di cittadinanza attiva rivolti ai giovani che stimolino la loro partecipazione 
con azioni concrete allo sviluppo della comunità territoriale;

 interventi che promuovano il benessere psicosociale delle giovani generazioni;
 interventi che favoriscano l’occupabilità dei giovani e sviluppino professionalità e 

competenze coerenti con l'evoluzione del mondo del lavoro.

2 - Finalità
L'Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni – U.I. “Servizi per i giovani – Scambi 
e soggiorni all'estero” del Comune di Bologna intende promuovere la co-progettazione e 
realizzazione di interventi nell’ambito delle politiche giovanili che favoriscano l'accesso dei 
giovani alle opportunità offerte dalla città.
Gli ambiti tematici di progettazione sono:
-  informazione,  comunicazione  e  linguaggi  giovanili,  innovazione  sociale,  sviluppo  di 
progettualità  legate  allo  strumento  regionale  della  youngERcard  per  la  promozione  di 
azioni di partecipazione giovanile in attività di volontariato e cittadinanza attiva;
- promozione del benessere psicosociale delle giovani generazioni attraverso interventi e 
iniziative di educazione al senso civico e alla multiculturalità per prevenire, sensibilizzare e 
contrastare fenomeni di disagio quali bullismo, cyberbullismo, violenza di genere;
- realizzazione di interventi di orientamento formativo e lavorativo a favore dei giovani, in  
particolare nella fase di transizione studio-lavoro, e di contrasto al fenomeno dei cosiddetti 
NEET.
Trasversale  ai  primi  due  ambiti  tematici  è  la  declinazione  degli  interventi  rispetto  alla 
situazione contingente di emergenza sanitaria, con particolare riferimento alla promozione 
di  comportamenti  civici  virtuosi  rispetto  alla  prevenzione  della  diffusione  del  contagio 
covid-19, nonché alla prevenzione degli effetti conseguenti alle misure restrittive legate al 
distanziamento sociale;

3 - Ambiti di intervento
Sono ammesse proposte progettuali in uno dei tre ambiti tematici:
a) informazione, comunicazione e linguaggi giovanili, innovazione sociale, sviluppo 
di progettualità legate alla youngERcard
A titolo  esemplificativo:  iniziative  formative  attraverso  laboratori  di  partecipazione  e  di 
ricerca-azione, workshop e focus-group da svolgersi presso l'Informagiovani Multitasking e 
sul territorio cittadino, anche in collaborazione con i Quartieri, su tematiche di interesse 
giovanile: formazione, lavoro, ambiente, sport, creatività, mobilità internazionale, linguaggi  
digitali,  ecc.  Percorsi  e attività  di  cittadinanza attiva e partecipazione che valorizzino il  



protagonismo dei  giovani  nelle associazioni,  nelle scuole, nelle polisportive,  nei  circoli,  
nelle cooperative sociali, ecc. grazie anche alle opportunità offerte dalla youngERcard, la 
carta  regionale per  i  giovani  tra  i  14 e i  29 anni  che vivono,  studiano o lavorano nel 
territorio dell’Emilia Romagna;
b) promozione del benessere psicosociale delle giovani generazioni
A titolo esemplificativo: iniziative e interventi per i giovani, prevedendo il coinvolgimento 
del  mondo  degli  adulti  di  riferimento,  volti  all’educazione  al  senso  civico,  alla 
multiculturalità,  al  contrasto del  bullismo, cyber-bullismo, violenza di  genere,  ecc. nelle 
scuole e nei luoghi di aggregazione formale e informale;
c) realizzazione di interventi di orientamento formativo e lavorativo
A titolo esemplificativo: laboratori interattivi e in situazione sulle soft skills, incontri formativi  
e conoscitivi del mondo del lavoro, dei suoi strumenti e protagonisti, incrementando anche 
le conoscenze e competenze professionali giovanili.

Si  specifica  che,  stante  il  perdurare  dell’emergenza  sanitaria  legata  al  Covid-19,  le 
proposte  presentate  dovranno  prevedere  lo  svolgimento  e  la  realizzazione  delle 
attività anche con modalità online, nel rispetto delle disposizioni vigenti pro-tempore per 
prevenire  e  contrastare  la  diffusione  del  contagio.  In  tal  senso  costituisce  oggetto  di 
valutazione anche la proposta di  modalità innovative e alternative di  svolgimento delle 
attività

4 - Modalità e obblighi relativi allo svolgimento delle attività
Le  proposte  promosse  dalle  realtà  proponenti,  qualora  ne  ricorressero  le  condizioni, 
dovranno essere realizzate in sicurezza, pertanto dovranno essere rispettate e garantite le 
norme nazionali e le linee guida regionali idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio 
da Covid-19 in vigore al  momento dell’inizio delle attività progettuali.  Inoltre,  dovranno 
rispettare la normativa vigente per manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico,  
nonché quella inerente specifiche attività. 
Nello specifico:

 le  realtà  proponenti  dovranno  dotarsi  di  tutte  le  autorizzazioni  e  licenze 
eventualmente  necessarie  allo  svolgimento  di  particolari  attività  riconducibili  alla 
realizzazione delle  proposte,  nonché sottoscrivere adeguate polizze assicurative 
per responsabilità civile verso terzi, in base alla normativa vigente.

 il Comune di Bologna è in ogni caso sollevato 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.

Inoltre l'assegnazione del contributo implica l'obbligo per le realtà proponenti di inserire nel  
materiale  informativo  relativo  alle  proposte  la  comunicazione  relativa  al  sostegno 
concesso  dal  Comune  di  Bologna  e  dalla  Regione  Emilia-Romagna,  concordando  le 
specifiche diciture con il Comune. L'utilizzo dei loghi deve essere richiesto e autorizzato.

5 - Soggetti ammessi alla presentazione delle proposte progettuali
L'avviso è rivolto ad associazioni, organismi di volontariato e del terzo settore, comprese 
le Libere Forme Associative iscritte nell’elenco comunale delle Libere Forme Associative. 
Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  sia  singole  realtà  o  raggruppamenti 
temporanei.
Nel caso di proposte promosse da più soggetti riuniti, questi dovranno conferire mandato 
con rappresentanza ad uno di essi, individuato come capofila. È necessario inoltre che 
ogni  soggetto  che  voglia  partecipare  all’avviso  in  forma  aggregata  esprima,  in  modo 
esplicito, il proprio consenso al raggruppamento e alla proposta come da modello A.



6 - Forme di sostegno
L'ammontare dei contributi a sostegno degli interventi e delle attività definite in fase di co-
progettazione  erogabili dal  Comune  di  Bologna  Area  Educazione  Istruzione  e  Nuove 
generazioni - U.I. “Servizi per i giovani – Scambi e soggiorni all'estero” è pari a complessivi 
euro 34.000,00 (trentaquattromila/00). 
Il  contributo erogato non supererà l'80% del  costo complessivo del  progetto  di  attività 
proposto  e  la  copertura  della  spesa  residua  dovrà  essere  garantita  dal  soggetto 
richiedente, come da allegato A.

Il Comune sosterrà inoltre la realizzazione degli interventi:
 coordinando e partecipando con i propri uffici e servizi alla loro co-progettazione e 

realizzazione;
 mettendo  a  disposizione,  quando  possibile,  spazi  del  Comune nell’ambito  della 

disciplina vigente;
 con altre forme di supporto, valutate in base alle risorse disponibili e nell’ottica del  

principio di sussidiarietà;
 promuovendone le attività sul portale Flashgiovani e sui suoi social network.

7 - Modalità di assegnazione dei contributi
L'entità dei contributi sarà stabilita in esito alla co-progettazione, valutando sia la posizione 
conseguita  in  graduatoria  che  il  costo  complessivo  del  progetto,  che  il  numero  di  
adolescenti e giovani che si intende coinvolgere.
Sulla  base  del  numero  delle  domande  pervenute  e  considerando  l'ammontare  dei  
contributi erogabili, potranno essere sostenute anche solo alcune delle proposte inserite 
nei progetti in graduatoria.
Nel caso di raggruppamenti il contributo sarà assegnato alla realtà indicata come capofila, 
nei confronti della quale il Comune avrà rapporti gestionali esclusivi.
La  liquidazione del  contributo  avverrà  in  due  tranche:  la  prima all'avvio  effettivo  delle 
attività definite in co-progettazione - entro il 15 dicembre 2020 – e il saldo, a conclusione 
dei  progetti,  che dovrà avvenire entro e non oltre il  31 ottobre 2021, sulla base della 
relativa rendicontazione.
Eventuali  richieste  di  proroghe  dovranno  essere  richieste  per  iscritto,  dietro  valida 
motivazione, entro almeno 60 giorni prima dalla suddetta data di conclusione.

8 - Modalità di redazione delle proposte
La  proposta  va  presentata  esclusivamente  attraverso  la  compilazione  del  Modulo  A 
allegato al presente Avviso, compilato in ogni sua parte (Domanda di partecipazione  in 
regola   con l'imposta di bollo, se dovuta     1; descrizione sintetica della proposta progettuale 
che la realtà intende realizzare ed eventuale richiesta di contributo sottoscritta dal legale 
rappresentante  del  soggetto  richiedente  o  capofila  accompagnata  da  fotocopia  di  un 
documento  d'identità  in  corso  di  validità  del  firmatario).  Nel  modulo  andrà  specificati 
l'indicazione  del  recapito  e  l'indirizzo  di  posta  elettronica  a  cui  far  pervenire  le 
comunicazioni ufficiali.

Al Modulo A vanno obbligatoriamente allegati: 
- copia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda; in  
caso  di  realtà  riunite  dichiarazione  di  adesione  alla  proposta  sottoscritta  dal  legale 
rappresentante di ogni realtà facente parte del raggruppamento e relativa fotocopia di un 
documento d'identità in corso di validità;
-  almeno  n.  3  curricula  dei  componenti  che  parteciperanno  attivamente  alla  co-
progettazione e gestione degli interventi;



  
-  documentazione sulle  attività,  sui  progetti  e  sugli  interventi  già realizzati  negli  ambiti  
tematici individuati, in particolare di quelli svolti in collaborazione con servizi del Comune 
di Bologna.

Le  proposte  presentate  costituiranno  la  base  per  la  successiva  co-progettazione  e 
potranno essere modificate e integrate con altre proposte pervenute e con interventi in 
corso promossi dall'amministrazione comunale.
Non saranno valutate le domande incomplete o prive degli allegati.

9 - Termini e modalità di presentazione delle proposte
Le  proposte  dovranno  pervenire,  a  pena  di  esclusione,  entro  le  ore  12  di  giovedì  5 
novembre 2020  al Comune di Bologna, Piazza Liber Paradisus, 6,  Torre C Piano 6 - 
Ufficio Protocollo – 40129 – Bologna, a mezzo consegna a mano, corriere, servizi postali o  
servizi assimilati esclusivamente nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00, con  
plico  sigillato  e  controfirmato  sui  lembi  dal  legale  rappresentante  della  realtà/capofila,  
recante all'esterno l'indicazione del mittente, l'indirizzo, il numero di telefono e riportante la  
dicitura “Avviso pubblico per co-progettazione interventi per i giovani 2020/2021”.
Il  recapito  del  plico  presso  il  Protocollo  entro  i  termini  sopraindicati  sarà  a  totale  ed 
esclusivo  rischio  del  mittente,  restando  esclusa  qualsivoglia  responsabilità 
dell'Amministrazione  ove,  per  qualsiasi  motivo,  lo  stesso  non  dovesse  giungere  a 
scadenza,  anche indipendentemente  dalla  volontà  del  concorrente  e  anche se  spediti  
prima del temine medesimo, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non 
saranno presi in considerazione (a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro 
postale dell'agenzia accettante).
L'apertura dei plichi per la verifica del contenuto amministrativo si terrà in seduta pubblica 
alle ore 10.00 del 9  novembre  2020 al Comune di Bologna, Piazza Liber Paradisus, 
6 Torre C, Piano 3^, Sala Riunioni.
Non si procederà all'apertura dei plichi pervenuti oltre il termine prescritto ed il concorrente 
verrà escluso dalla selezione.
Non saranno valutate le domande incomplete o prive degli allegati.

10 - Selezione delle proposte

Le proposte pervenute saranno valutate, ai  fini  dell'ammissione alla co-progettazione e 
della  quantificazione  dei  contributi,  previa  verifica  dei  requisiti  richiesti,  da  una 
commissione presieduta dal Capo dell'Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni, 
e di  cui  faranno parte i  dipendenti  dell'U.I.  “Servizi  per i  giovani  – Scambi e soggiorni 
all'estero”. Le proposte saranno valutate e selezionate secondo i seguenti criteri:

1.  Valore  sociale  in  termini  di  aggregazione  sociale,  culturale  e  di 
collaborazione  tra  i  diversi  attori  delle  politiche  per  le  giovani 
generazioni. Coinvolgimento di altri soggetti del territorio, privilegiando la 
creazione di reti

Fino a punti 20

2.  Complementarietà  e  integrazione  con  le  attività  svolte  dagli  attori 
pubblici e del privato sociale nel sistema complessivo delle politiche per 
le giovani generazioni

Fino a punti 20

3.  Precedenti  attività e iniziative realizzate in collaborazione con altre 
pubbliche  Amministrazioni  e  coerenti  con  la  proposta  presentata,  in 
particolare nell'ambito delle politiche per le giovani generazioni

Fino a punti 20

4.  Qualità delle risorse che i  soggetti  proponenti  intendono impiegare 
nella  co-progettazione  e  gestione  degli  interventi.  Referente  e  staff 

Fino a punti 20



dedicato (almeno n. 3 curricula)
5.  Qualità  della  proposta  in  relazione  all'ambito  tematico  prescelto; 
originalità e carattere innovativo della proposta; significatività e numero 
di soggetti a cui è rivolta la proposta (target, caratteristiche, ecc.) e dei 
soggetti da coinvolgere per la sua realizzazione

Fino a punti 20

Il  punteggio massimo attribuibile  è pari  a 100 punti.  Al  termine della  valutazione delle  
proposte presentate sarà predisposta una graduatoria.
La  soglia  minima  di  ammissione  alla  fase  di  co-progettazione  è  stabilita  in  65 
punti.La graduatoria delle proposte pervenute e le date per la co-progettazione saranno 
pubblicate sul portale Iperbole.

11. Fasi della co-progettazione
I soggetti selezionati dovranno partecipare alla fase di co-progettazione, durante la quale 
si  dettaglierà  il  contenuto  degli  interventi/attività/progetti  da  realizzare.  In  tale  fase  si 
definiranno:  gli  obiettivi  da conseguire con riferimento alle esigenze del  territorio,  alle 
priorità emergenti e alle opportunità presenti; le possibili integrazioni tra i diversi soggetti 
pubblici  e  privati  coinvolti;  le  modalità  di  attuazione,  collaborazione  e  valutazione;  la 
definizione  dei  costi  effettivi  e  delle  forme  di  sostegno,  dei  possibili  canali  di 
finanziamento,  in  relazione  ai  quali  il  Comune  di  Bologna  quantificherà  il  contributo 
assegnabile; gli impegni che l'amministrazione e i soggetti proponenti assumono.
La co-progettazione avverrà nei giorni successivi alla pubblicazione dell’esito del bando.
La fase di  co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di  realizzazione delle 
iniziative, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l’opportunità.

12. Verifica delle attività realizzate ed erogazione del contributo
La  liquidazione  dei  contributi  assegnati  è  subordinata  alla  partecipazione  alla  co-
progettazione e all'avvio effettivo degli interventi e delle attività concordati in sede di co-
progettazione  entro  il  15  dicembre  2020.  L’Area  Educazione,  Istruzione  e  Giovani  
Generazioni  – l'U.I.  “Servizi  per i  giovani  – Scambi e soggiorni  all'estero” si  riserva di 
effettuare verifiche sull'ottimale realizzazione delle proposte per le quali le realtà hanno 
usufruito  di  contributi  in base al  presente avviso,  anche mediante la partecipazione di  
propri rappresentanti alle iniziative medesime.
La realtà o la capofila è tenuta a presentare, con la periodicità e le modalità definite in  
sede di co-progettazione, relazioni sullo stato di attuazione, corredate da rendicontazione:  
- economica relativa alle spese sostenute e alle eventuali altre entrate acquisite; - sociale  
relativa ai  dati  inerenti  all'attività  svolta.  La relazione e i  documenti  di  rendicontazione 
economica/sociale devono essere sottoscritti dal legale rappresentante della realtà o della 
capofila.  In  caso  di  raggruppamenti  il  contributo  sarà  erogato  alla  realtà  capofila. 
L'Amministrazione si riserva, al fine di assicurare l'attuazione degli obblighi di trasparenza, 
di  pubblicare  sul  sito  Internet  del  Comune  di  Bologna  www.comune.bologna.it  le 
informazioni e i documenti relativi alle proposte che hanno usufruito di contributi.

13. Informazioni
Per quanto non previsto  dal  presente  Avviso,  si  fa  rinvio  al  vigente  “Regolamento sui 
rapporti con le Libere Forme Associative” approvato con deliberazione O.d.G. n. 187/2005. 
Copia del presente, compresi i relativi allegati, è reperibile sul sito del Comune di Bologna 
http://www.comune.bologna.it/comune/regolamenti/
Per informazioni o chiarimenti inerenti al presente bando è possibile scrivere all'indirizzo 
informagiovani@comune.bologna.it o telefonare ai numeri 051.2194637 – 051.2194607



14. Disposizioni generali
Si informa che la comunicazione d’avvio di procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. n.  
241/1990,  si  intende  anticipata  e  sostituita  dal  presente  bando  e  dall’atto  di  richiesta 
presentata attraverso la domanda di partecipazione. Si comunica che il responsabile del  
procedimento  è  il  Capo  Area  Educazione,  Istruzione  e  Nuove  Generazioni  Dott.ssa 
Pompilia Pepe e che il procedimento stesso avrà avvio a decorre dalla data di scadenza 
per  la  presentazione  delle  domande prevista  dal  bando.  Il  termine di  conclusione  del 
procedimento è fissato in 60 giorni.
L’Amministrazione Comunale provvede al  Trattamento dei  dati  personali  nel  rispetto di  
quanto previsto  dal  Regolamento Europeo n. 679/2016 e dal  D. Lgs.  196/2003 per  le  
finalità connesse unicamente alla procedura di cui al presente avviso.
Con  i  soggetti  selezionati  per  la  co-progettazione  verrà  sottoscritto  un  accordo  di 
contitolarità per il trattamento dei dati personali che saranno trattati nel corso dell'attività, 
con il quale verranno declinate le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli  
obblighi derivanti dal Regolamento UE 2016/679, con particolare riguardo all'esercizio dei  
diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli  
articoli 13 e 14.
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di  
Bologna,  con sede in  piazza Maggiore  6 -  40121 Bologna.  Il  Comune di  Bologna ha 
designato  quale  Responsabile  della  protezione  dei  dati  la  società  Lepida  SpA 
(dpoteam@lepida.it). In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti  
dall’art.13 del Reg. EU 679/2016.
Si  può  prendere  visione  dell’informativa  all’indirizzo  http:// 
comune.bologna.it/istruzione/contenuti/3.40348

F.to La Capo Area
Dott.ssa Pompilia Pepe

Allegato al bando
Allegato A: Domanda di partecipazione

1Nella mancata operatività del registro del terzo settore, relativamente all'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'art. 
82 comma 5 D. Lgs. 117/2017 per gli enti del terzo settore, trova applicazione il regime transitorio previsto dall'art. 104 
del D. Lgs. 117/2017 stesso a favore delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto 
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, delle Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di 
cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e delle Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e 
delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383. Sono vigenti  
inoltre le esenzioni previste dal DPR 642/1972 ed in particolare per quanto qui rileva sono esenti dall'imposta di bollo:
- gli atti e di documenti posti in essere dalle amministrazioni dello stato, regioni, province, comuni e loro consorzi ed  
associazioni nonché le comunità montane sempre che vengano tra loro scambiate (DPR 642/1972);
- gli atti, documenti, istanze, contratti, [...] poste in essere o richiesti da  organizzazioni non lucrative di utilità' sociale 
(ONLUS)  iscritte  nell'apposito  registro  dell'agenzia  delle  entrate  e,  in  quanto  onlus  di  diritto,  da  associazioni  di 
volontariato iscritte nel registro regionale del volontariato nonché da cooperative sociali che rispettino la normativa della 
L. 381/91 (ai sensi dell'art. 27 bis della tabella allegato B del DPR 642/1972 e degli artt. 6 e 8 della L. 11.08.1991 n. 266); 
- gli atti, documenti, istanze, contratti, [...] poste in essere o richiesti da Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, 
Associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI (ai sensi dell'art. 27 bis della 
tabella allegato B del DPR 642/1972, modificato dall'art. 90 comma 6 della L. 27.12.2002 n. 289, dall'art. 1 comma 646 
della L, 145/2018). 
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