
 AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI 
PER LA REALIZZAZIONE DI “CASE DI QUARTIERE PER UN WELFARE DI COMUNITA’ ”. In esecuzione della 
determinazione dirigenziale P.G. 308298/2019 e P.G. 342451/2019.

Pubblicazione delle proposte progettuali pervenute al fine di sollecitare la formulazione di proposte 
integrative o ampliative rispetto a quella presentata dall’ attuale gestore.

Le proposte seguenti si riferiscono ai Centri "in continuità" Paleotto, La Dacia, Foscherara, Villa Paradiso.

Sono ammessi a presentare proposte progettuali integrative o ampliative rispetto a quella presentata dall’  
attuale gestore le Associazioni iscritte nell'elenco comunale delle Libere Forme Associative, le Associazioni 
iscritte nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale legge regionale n. 34 del 9 dicembre  
2002 e ss.mm.ii con sede in Bologna, le Associazioni iscritte nel Registro Regionale delleOrganizzazioni di 
volontariato legge regionale  n.  12  del  2005 e  ss.mm.ii.  con sede in  Bologna.  Tali  associazioni  possono 
presentare proposte anche in qualità di capofila di un raggruppamento di soggetti senza scopo di lucro -  
associazioni, comitati, altri enti di diritto privato che perseguono finalità compatibili a quelle previste dalle  
delibere di Consiglio O.d.G. n. 1/2003 e O.d.G. n. 3/2008. Ai raggruppamenti potranno partecipare anche  
gruppi informali di cittadini, a condizione che abbiano designato un proprio rappresentante che costituirà la  
persona di riferimento per i rapporti con la compagine di progetto. I gruppi informali saranno comunque  
chiamati a dimostrare il carattere democratico del loro funzionamento.
Le proposte integrative e aggiuntive devono essere comunque coerenti con gli indirizzi generali e con quelli  
specifici per i singoli Centri indicati nell'Avviso richiamato.
Il Quartiere, sentito l’attuale gestore, valuta quali tra le proposte integrative e ampliative pervenute possono 
essere ammesse alla coprogettazione, sulla base dei criteri definiti nell'Avviso richiamato ai punti 3 e 4.

I soggetti interessati dovranno far pervenire entro le ore 24 del giorno 22 ottobre 2019  le loro proposte 
integrative/aggiuntive inviandole esclusivamente:

- VIA MAIL in formato pdf al seguente indirizzo: CaseQuartiereSavena@comune.bologna.it
- A MEZZO PEC - Posta certificata al seguente indirizzo : protocollogenerale@pec.comune.bologna.it
- CON CONSEGNA A MANO all’ Ufficio Reti e lavoro di Comunità presso la sede del Quartiere in Via Faenza 4 
a Bologna nei seguenti orari di ricevimento:

lunedì dalle 9 alle 14
martedì dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 18
mercoledì dalle 9 alle 14
giovedì dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 18
venerdì dalle 9 alle 14 

Per informazioni : CaseQuartiereSavena@comune.bologna.it

Il Direttore del Quartiere Savena
dott. Berardino Cocchianella


