Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali realizzabili da associazioni iscritte
all'Albo delle libere forme associative (LFA) per la giornata dei diritti delle bambine e delle
adolescenti – 11 ottobre 2016.

Premessa
Il Comune di Bologna nel Documento Unico di Programmazione 2016-2018 ha individuato gli obiettivi
strategici per il triennio e, con il Programma “Pari opportunità e tutela dei diritti” intende dare
attuazione al principio di pari opportunità attraverso azioni e interventi di sensibilizzazione nella
consapevolezza che un’adeguata e giusta rappresentazione delle donne in tutti gli ambiti affermi un
valore determinante per la democrazia.
Già dal precedente mandato il Comune di Bologna si è impegnato a valorizzare le libere forme
associative del territorio impegnate sulle tematiche delle pari opportunità e del contrasto alle
discriminazioni di genere, promuovendone la partecipazione attiva in un rapporto di sussidiarietà.

1. Obiettivi
Nell'occasione della celebrazione della giornata mondiale dei diritti delle bambine e delle adolescenti –
11 ottobre – si intende proporre, ad un pubblico di pre-adolescenti frequentanti scuole secondarie di
primo grado, uno spettacolo incentrato su uno o più temi di cui al successivo punto 2.
L'obiettivo generale è la valorizzazione delle bambine e delle adolescenti e dei loro diritti, nonchè la
sensibilizzazione alla cultura delle pari opportunità tra le nuove generazioni.
L'obiettivo specifico è quello di consolidare la collaborazione con le scuole del territorio.

2. Ambiti tematici
Gli ambiti tematici su cui incentrare la proposta progettuale sono:
a)

nutrimento del corpo e della mente: cibo, istruzione, pubblicità;

b)

donne che hanno contribuito a fare la storia di questi 70 anni di Repubblica;

c)

il talento delle donne, una risorsa per lo sviluppo sociale, economico del paese.

Si precisa che l'iniziativa, oggetto della proposta progettuale, verrà realizzata all'Oratorio S.Filippo Neri –
via Manzoni 5 Bologna - il giorno 11 ottobre 2016, in un matinée per scolaresche delle scuole secondarie
di primo grado del territorio di Bologna.
3. Soggetti ammessi alla presentazione delle proposte progettuali
Il presente avviso è rivolto alle Associazioni iscritte nell'elenco comunale delle Libere Forme Associative.
Possono presentare domanda di partecipazione sia singole Associazioni che Associazioni riunite.
Nel caso di proposta promossa da più associazioni riunite, le stesse devono conferire mandato con
rappresentanza ad una di esse, regolarmente iscritta nell'elenco comunale LFA, individuata come
capogruppo.
4. Modalità di redazione delle proposte progettuali
Le proposte devono essere redatte sull’apposito modello (Allegato A del presente avviso pubblico),
sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente ovvero, in caso di più soggetti, di quello
individuato come capogruppo ed inviate al Comune, unitamente alla fotocopia di un documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore.
Il modello può essere integrato da una relazione descrittiva e dettagliata della proposta progettuale.

5. Termini e modalità di presentazione delle proposte progettuali
Le proposte progettuali devono pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del 01/08/ 2016.
Le proposte possono essere:
1. inoltrate per posta elettronica all'indirizzo pariopportunita@comune.bologna.it;
2. inviate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Sulla busta deve essere riportata la dicitura
“Avviso pubblico per spettacolo 11 ottobre 2016”, all'indirizzo Comune di Bologna, PARI
OPPORTUNITA' E TUTELA DELLE DIFFERENZE, Piazza Maggiore 6 – 40124 Bologna;
3. consegnate a mano al medesimo indirizzo di cui al punto precedente.

6. Selezione delle proposte progettuali
Le proposte saranno valutate da una apposita Commissione Tecnica presieduta dalla Direttrice del
Settore o da persona da lei delegata.
Le proposte saranno valutate e selezionate secondo i seguenti criteri:
Qualità della proposta in relazione all'ambito tematico prescelto. Originalità e Fino a punti 40
carattere innovativo della proposta
Livello di integrazione della proposta tra i vari ambiti tematici

Fino a punti 20

Precedenti attività ed iniziative realizzate, coerenti con la proposta presentata

Fino a punti 10

Replicabilità dell'iniziativa proposta

Fino a punti 10

Risorse che i soggetti proponenti intendono investire nella realizzazione dell'iniziativa. Fino a punti 20
Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti.
La proposta che otterrà il maggior punteggio potrà essere oggetto di co-progettazione per dettagliare al
meglio il contenuto, adattandolo, ove necessario, per creare la maggior sinergia possibile con gli
obiettivi dell'amministrazione comunale.
L'esito dell'istruttoria sarà pubblicata sul sito del Comune di Bologna nella sezione Concorsi e avvisi.
7. Forme di sostegno
L'ammontare del contributo a sostegno dell'intervento oggetto della proposta progettuale, erogabile dal
Gabinetto del Sindaco per l'anno 2016 , ammonta a euro 4.000,00 (quattromila/00).
Il Comune di Bologna inoltre potrà sostenere la realizzazione della proposta progettuale attraverso:
1. la partecipazione dell'ufficio Pari Opportunità e tutela delle differenze alla coprogettazione della
proposta progettuale;
2. la possibilità di utilizzare spazi messi a disposizione dal Comune di Bologna nell’ambito della
disciplina vigente;
3. la promozione e la pubblicizzazione delle attività di progetto sul portale del Comune di Bologna.
8. Assegnazione del contributo
Il contributo sarà erogato in due tranche:
a) la prima tranche pari al 70% del contributo a seguito di comunicazione scritta da parte

dell'Associazione proponente di avvio delle attività;
b) la seconda tranche pari al 30% del contributo, a conclusione dell'iniziativa ed a fronte della
presentazione della relazione tecnica e della rendicontazione finale come specificato al successivo punto
10 del presente Avviso.
9. Modalità e obblighi relativi allo svolgimento delle attività
Le proposte promosse dalle associazioni sulla base di quanto previsto dal presente avviso, qualora ne
ricorressero le condizioni, dovranno essere realizzate nel rispetto della normativa vigente per
manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché di quella inerente specifiche attività.
In tal senso, in base alla normativa, le associazioni 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.
Il Comune di Bologna resta 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.
L'assegnazione del contributo implica l'obbligo per le associazioni di inserire nel materiale informativo
relativo alle proposte la comunicazione relativa al sostegno concesso dal Comune di Bologna.
L'utilizzo del logo deve essere richiesto e autorizzato.

10. Rendicontazione
Al termine dello svolgimento dell'attività dovrà essere presentata la relazione sintetica sull'attuazione
della proposta progettuale, accompagnata dal rendiconto economico delle entrate e delle spese
sostenute, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento sui rapporti con le libere forme associative.

11. 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, disponibile sul sito web del
Comune di Bologna ( www.comune.bologna.it) nella sezione dedicata alle associazioni.
Copia del presente Avviso, compresi i relativi allegati, è reperibile sul sito web del Comune di Bologna
all'indirizzo http://www.comune.bologna.it/concorsigare/bandi/135:8024/
Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile scrivere all'indirizzo
pariopportunita@comune.bologna.it;

