
ESITO DELLA PROCEDURA SELETTIVA DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO P.G. N. 28945/2019 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI CONTRASTO  ALLA DISPERSIONE E ALL’ABBANDONO SCOLASTICO E ALLA LUDOPATIA E PER LA
PROMOZIONE DI PERCORSI ATTI A INDIRIZZARE I RAGAZZI VERSO CORRETTI STILI DI VITA. ANNO 2019.
Con riferimento alla procedura in oggetto si dà atto di quanto segue:

Approvazione avviso pubblico e contestuale prenotazione di impegno: determina dirigenziale P.G. n. 28945/2019

Numero domande pervenute: 17 (diciassette) da parte di:

1. XENIA – ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO E L’AZIONE SULLE MIGRAZIONI E LO SVILUPPO P.G. N.76544/2019
2. POLISPORTIVA ORIZON ASD P.G. N.76562/2019
3. ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE VAGALUMEART P.G. N.76688/2019
4. ISTITUTO COMPRENSIVO N.8 progetto “La scena che educa” P.G. N.76985/2019
5. ISTITUTO COMPRENSIVO N.8 progetto “ Non uno di meno” P.G. N.77012/2019
6. ASSOCIAZIONE IL SENTIERO DELLO GNOMO P.G. N.77061/2019
7. CPIA 2 METROPOLITANO DI BOLOGNA P.G. N.77167/2019
8. ASSOCIAZIONE QUORE P.G. N.77189/2019
9. ASSOCIAZIONE CULTURALE CA’ ROSSA P.G. N.77203/2019
10. COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE P.G. N.77312/2019
11. ASSOCIAZIONE VERBA MANENT ONLUS P.G. N.77328/2019
12. MUSEO DEI TAROCCHI ASSOCIAZIONE CULTURALE P.G. N.77383/2019
13. ASSOCIAZIONE NUOVAMENTE P.G. N.77397/2019
14. ASSOCIAZIONE D’IDEE P.G. N.77421/2019
15. TEATRO DEL PRATELLO P.G. N.77465/2019
16. ASSOCIAZIONE CULTURALE DRY-ART P.G. N.77571/2019
17. ASSOCIAZIONE LA BALOTTA P.G. N.77597/2019

Determina dirigenziale di nomina commissione: P.G. N. 83357/2019

Determina dirigenziale di concessione contributi: P.G. N.102871/2019

Richieste escluse dall’assegnazione di contributi n. 12 come segue:

- per assenza delle dichiarazioni di adesione degli Istituti Scolastici con l’indicazione delle classi coinvolte, con conseguente riflesso sulla
mancanza di fattibilità del progetto:

1. XENIA- ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO E L’AZIONE SULLE MIGRAZIONI E LO SVILUPPO con proposta progettuale “Openspace”;
2. associazione QUORE con proposta progettuale “Educazione civica digitale prevenzione e contrasto al cyberbullismo, ludopatia,

GAP, IAD e corretti stili di vita”;
3. ASSOCIAZIONE D’IDEE con proposta progettuale “CORTO-METRAGGIO: quanto misura la scuola”;
4. TEATRO DEL PRATELLO con proposta progettuale  “LABORATORIO SUL PREGIUDIZIO: per un teatro di comunità”; 

- per contenuti NON conformi a quelli previsti dall’Avviso  P.G. N. 28945/2019:

1. polisportiva ORIZON ASD con proposta progettuale “Lo Sport apre la mente”;
2. associazione MUSEO DEI TAROCCHI con proposta progettuale “Segreti e incanti da Bologna verso il mondo”, pur apprezzando il

progetto proposto; 
3. associazione DRY-ART  con proposta progettuale “Dal Social al Sociale”;

- per punteggio assegnato inferiore a 60 punti:

1. associazione IL SENTIERO DELLO GNOMO con proposta progettuale “Lo zaino dello gnomo”, punti assegnati 37,5; 
2. cooperativa sociale ALVEARE con proposta progettuale “Ricompitiamo”,  punti  assegnati  30,5;  la  Commissione dà atto che il

punteggio assegnato alla proposta presentata è relativo solo ad una parte del progetto, le attività estive, che tuttavia non sono
descritte  nelle  concrete  modalità  realizzative,  in  quanto  per  le  attività  proposte  nelle  scuole  del  Quartiere  l’assenza  delle
dichiarazioni di adesione degli Istituti Scolastici con l’indicazione delle classi coinvolte, con conseguente riflesso sulla mancanza
di fattibilità del progetto, avrebbe comportato l’esclusione dalla valutazione;

3. associazione VERBA MANENT con proposta progettuale “Real stories and filmaking”, punti assegnati 47;
4. associazione  NUOVAMENTE  con proposta progettuale “Contro la dipendenza da gioco e da Internet per l’ausilio agli studenti in

diEicoltà scolastica nel Porto delle comunità”, punti assegnati 52; la Commissione rileva che nonostante la valenza delle attività
proposte,  queste  sono  analoghe  ad  attività  che sono  già  state  finanziate  negli  anni  precedenti  dal  Quartiere e  pertanto  la
proposta non è innovativa;



5. associazione  LA BALOTTA  con proposta progettuale  “Progetto pilota DAS”, punti assegnati 24.

Richieste ritenute idonee che hanno raggiunto un punteggio pari ad almeno 60 punti: n.5 presentate rispettivamente da:

1. associazione VAGALUMEART con proposta progettuale “CHANGE IS IN OUR HANDS: il cambiamento è nelle mani. Più argilla = Più vita”,
punti  assegnati:  70; costo complessivo euro 6.000,00, contributo richiesto euro 3.000,00; il  numero dei laboratori  proposti  risulta
eccessivo per il tempo di realizzazione del progetto e pertanto si propone il  dimezzamento delle attività pur apprezzando la parte
innovativa riferita ai laboratori che utilizzeranno una tecnica mista di lavoro con la creta e recupero della plastica;

2. ISTITUTO COMPRENSIVO N.8 con proposta progettuale “La scena che educa”, punti assegnati: 64; costo complessivo euro 16.500,00,
contributo richiesto euro 13.200,00 per le attività previste nell’anno 2019 e per il loro eventuale proseguimento nell’anno 2020;

3. ISTITUTO  COMPRENSIVO  N.8  con  proposta  progettuale  “Non  uno  di  meno.  La  figura  dell’educatore  di  plesso  e  le  emergenze
educative”, punti assegnati: 69; costo complessivo euro 4.000,00, contributo richiesto euro 3.200,00;

4. CPIA 2 METROPOLITANO DI BOLOGNA con proposta progettuale “Voce, emozione e comunicazione: laboratori espressivi di sostegno
alla preparazione dell’esame di terza media nel CPIA”, punti assegnati: 63,8; costo complessivo euro 2.700,00, contributo richiesto euro
2.160,00;

5. associazione CA’ ROSSA  con proposta progettuale “L’alba del mago”, punti assegnati 65,3; costo complessivo euro 5.181,00, contributo
richiesto euro 3.000,00.

Contributi assegnati: importo complessivo di euro 14.000,00 (oneri fiscali inclusi),salvo esiti negativi dei controlli eEettuati dall'Amministrazione
Comunale, di cui:

• euro  1.500,00  all’Associazione  VAGALUMEART  con  sede  legale  in  via  di  Gaibola,  18  -  CAP.  40136  -  C.F.   91243530374  -  P.I.
2564041206 - codice fornitore  98221, per la realizzazione del progetto “Change is in our hands. Il cambiamento è nelle mani. Più
argilla=Più vita.”;  il  contributo viene dimezzato rispetto a  quello richiesto,  con conseguente dimezzamento delle  attività  del
progetto,  apprezzando  la  parte  innovativa riferita  ai  laboratori  che  utilizzeranno  una tecnica mista di  lavoro  con  la  creta e
recupero della plastica;

• euro 4.300,00  all’ISTITUTO COMPRENSIVO N.8 con sede legale in via  Ca' Selvativa, 11 - CAP.  40123 - C.F. /P.I. 91201390373 -
codice fornitore 67162, per la realizzazione del progetto  “La scena che educa”, per le attività del progetto relative all’anno 2019 e
in ragione delle risorse disponibili sull’avviso; per il contributo relativo all’anno 2020 si procederà con eventuali successivi atti;

• euro 3.200,00 all’ISTITUTO COMPRENSIVO N. 8 con sede legale in via  Ca' Selvativa, 11 - CAP.  40123 - C.F. /P.I.   91201390373 -
codice fornitore  67162, per la realizzazione del progetto “Non uno di meno. La figura dell’educatore di plesso e le emergenze
educative”; la Commissione ritiene la proposta progettuale molto innovativa;

• euro 2.000,00 alla scuola statale CPIA 2 METROPOLITANO DI BOLOGNA con sede legale in viale Vicini, 19 - CAP. 40122 - C.F. /P.I.
91370230376 - codice fornitore 112973, per la realizzazione del progetto  “Voce, emozione e comunicazione: laboratori espressivi
di  sostegno  alla  preparazione dell’esame di  terza media  nel  CPIA”;  la  minima rimodulazione del  contributo richiesto per  il
progetto, che è apprezzato dalla commissione, è in ragione dell’incapienza totale della somma a disposizione e del fatto che la
concentrazione  delle  attività  nella  prima  parte  dell’a.s.  2019/2020  sembra incongruente  rispetto  agli  obiettivi  dichiarati  nel
progetto: laboratori espressivi di sostegno alla preparazione dell’esame di terza media nel CPIA;

• euro 3.000,00 all’ Associazione CA’ ROSSA con sede legale in via Croara, 6 - CAP. 40068 - C.F. 91152000377 - P.I. 01795161205 -
codice fornitore 99033, per la realizzazione del progetto “L’alba del mago”.



Situazione generale:

Il Direttore del Quartiere Porto-Saragozza
Katiuscia Garifo

RICHIEDENTE PROGETTO PUNTI VALUTAZIONE

ASS. XENIA Openspace

Lo Sport apre la mente

ASS. VAGALUMEART
70 IDONEA € 1.500,00

La scena che educa
64 IDONEA € 4.300,00

69 IDONEA € 3.200,00

Lo zaino dello gnomo
37,5 NO

63,8 IDONEA € 2.000,00

ASS. CA’ ROSSA L’alba del mago 65,3 IDONEA € 3.000,00

Ricompitiamo
30,5 NO

REAL STORIES and FILMAKING
47 NO

ASS. NUOVAMENTE

52 NO

ASSOCIAZIONE D’IDEE

ASS. DRY-ART
DAL SOCIAL AL SOCIALE

ASS.LA BALOTTA
PROGETTO PILOTA DAS 24 NO

CONTRIBUTO 
CONCESSO

ESCLUSA per assenza delle dichiarazioni di adesione 
degli Istituti Scolastici con l’indicazione delle classi 
coinvolte, con conseguente riflesso sulla mancanza di 
fattibilità del progetto. 

POLISPORTIVA 
ORIZON ASD

ESCLUSA in quanto non ha contenuti conformi a quelli 
previsti dall’Avviso  P.G. N. 28945/2019

CHANGE IS IN OUR HANDS: il 
cambiamento è nelle mani. 
Più argilla=Più vita

ISTITUTO 
COMPRENSIVO N.8

ISTITUTO 
COMPRENSIVO N.8

NON UNO DI MENO. La figura 
dell’educatore di plesso e le 
emergenze educative

ASS. IL SENTIERO 
DELLO GNOMO

ESCLUSA per 
punteggio assegnato 
inferiore a 60 punti

CPIA 2 
METROPOLITANO DI 

BOLOGNA

Voce, emozione e 
comunicazione: laboratori 
espressivi di sostegno alla 
preparazione dell’esame di 
terza media nel CPIA

ASSOCIAZIONE 
QUORE

Educazione civica digitale 
prevenzione e contrasto al 
cyberbullismo, ludopatia, GAP, 
IAD e corretti stili di vita

ESCLUSA per assenza delle dichiarazioni di adesione 
degli Istituti Scolastici con l’indicazione delle classi 
coinvolte, con conseguente riflesso sulla mancanza di 
fattibilità del progetto .

COOP. SOCIALE 
ALVEARE

ESCLUSA per 
punteggio assegnato 
inferiore a 60 punti

ASS. VERBA MANENT 
ONLUS 

ESCLUSA per 
punteggio assegnato 
inferiore a 60 punti

ASS. MUSEO DEI 
TAROCCHI

SEGRETI E INCANTI DA 
BOLOGNA VERSO IL MONDO

ESCLUSA in quanto non ha contenuti conformi a quelli 
previsti dall’Avviso  P.G. N. 28945/2019

Contro la dipendenza da gioco 
e da Internet per l’ausilio agli 
studenti in diFicoltà 
scolastica nel Porto delle 
comunità

ESCLUSA per 
punteggio assegnato 
inferiore a 60 punti

CORTO-METRAGGIO: QUANTO 
MISURA LA SCUOLA

ESCLUSA per assenza delle dichiarazioni di adesione 
degli Istituti Scolastici con l’indicazione delle classi 
coinvolte, con conseguente riflesso sulla mancanza di 
fattibilità del progetto. 

TEATRO DEL 
PRATELLO

LABORATORIO SUL 
PREGIUDIZIO. PER UN TEATRO 
DI COMUNITÀ

ESCLUSA per assenza delle dichiarazioni di adesione 
degli Istituti Scolastici con l’indicazione delle classi 
coinvolte, con conseguente riflesso sulla mancanza di 
fattibilità del progetto. 

ESCLUSA in quanto non ha contenuti conformi a quelli 
previsti dall’Avviso  P.G. N. 28945/2019

ESCLUSA per 
punteggio assegnato 
inferiore a 60 punti


