COMUNE DI BOLOGNA
Istituzione per l'inclusione sociale e comunitaria DPSZ
Avviso pubblico per la formulazione di manifestazioni di interesse volte alla
elaborazione condivisa di un progetto da presentare al Primo bando europeo
dell'iniziativa Urban Innovative Actions (UIA) sulla linea “integrazione di migranti e
rifugiati”.
Premesso che:
Il Comune di Bologna intende presentare un progetto nell'ambito del programma europeo
Urban Innovative Actions (UIA). L'obiettivo principale dell'iniziativa UIA è quello di finanziare
idee audaci e sperimentare nuove soluzioni che affrontino le sfide connesse alla complessità
delle realtà urbane e sociali. I progetti dovranno essere innovativi, di buona qualità, concepiti
e realizzati con il coinvolgimento dei soggetti interessati, orientati a risultati misurabili e
trasferibili. Lo strumento chiamato Azioni urbane innovative è stato creato dalla Commissione,
espressamente per finanziare soluzioni totalmente nuove, mai sperimentate, sviluppate
nell'ambito della ricerca sulle questioni urbane.
Nella call, con scadenza 31 marzo 2016, il Comune di Bologna presenterà una proposta
progettuale sulla linea “integrazione di migranti e rifugiati”.
Il presente avviso, è pubblicato al fine di individuare i partner progettuali, che parteciperanno
anche alla fase preparatoria della proposta (co-design e scrittura), oltre che a quella di
realizzazione delle attività, in caso di valutazione positiva del progetto da parte della
Commissione Europea. Il Comune di Bologna prevede l'organizzazione di tre/quattro incontri di
progettazione condivisa, per i quali non è previsto alcun rimborso. In caso di approvazione del
progetto, i partner disporranno un budget congruo per la realizzazione delle attività, tenuto
conto che il finanziamento da richiedere all'UE non potrà superare i 5 milioni di euro.
Saranno selezionate le idee più innovative che meglio interpretano lo spirito del progetto, con il
coinvolgimento dei diretti beneficiari nelle fasi di realizzazione e di gestione.
Le soluzioni proposte dovranno dimostrare la propria sostenibilità economico-finanziaria nel
tempo, anche dopo la conclusione del progetto.
Hanno già dato la loro adesione in qualità di partner l' ASP Città di Bologna.
L'amministrazione si riserva di individuare ulteriori partner necessari alla realizzazione del
progetto, in particolare tra le autorità e i soggetti che possono concorrere alla governance
complessiva del progetto.
Finalità
Il presente bando ha come finalità la costituzione di una partnership il più possibile ampia e
variegata per la realizzazione di una proposta innovativa all'interno del bando europeo Urban
Innovative Actions (UIA) con scadenza il 31 marzo 2016. A tal fine saranno previste alcune
giornate di coprogettazione con i soggetti selezionati.
Obiettivi
Coprogettazione, realizzazione e gestione di interventi e azioni
innovative rivolte
all'integrazione di migranti e rifugiati al fine di creare un nuovo modello di accoglienza e
gestione di servizi che comprenda l'abitare, la formazione, l'inserimento lavorativo, la
creazione di start-up di imprese sociali in forte relazione con il territorio urbano, lo scambio
interculturale e la coesione sociale.
Il progetto, denominato WWW_VillaSalus_EU (Welcome, Welfare, Wellbeing) intende
recuperare questo immobile, integrando nel concetto di “Salus” tutte le dimensioni della salute
intesa come “stato completo di benessere fisico, mentale e sociale e non soltanto come
“assenza di malattia” (definizione OMS), curando in particolar modo il tema del benessere
sociale.
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Ambiti di intervento
Le manifestazioni di interesse dovranno riguardare i seguenti ambiti di intervento:
Accoglienza (WELCOME)
Proposta di interventi e azioni innovative e trasferibili in materia di orientamento e
informazione dei richiedenti asilo e rifugiati, gestione dell’accoglienza, assistenza sanitaria,
apprendimento della lingua italiana e formazione scolastica, formazione professionale e
inserimento lavorativo, inserimento socio-economico e culturale, inserimento abitativo, attività
di sensibilizzazione e comunicazione.
Innovazione sociale (WELFARE)
Proposta di percorsi di progettazione partecipata tipica del modello di cohousing; interventi e
azioni innovative in materia di formazione professionale e inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati nella fase di autorecupero e gestione dell'immobile; soluzioni abitative e ricettive
ispirate a modelli collaborativi e al mix sociale; di green economy; di coworking, servizi
complementari per il territorio, mediazione sociale e capacity building.
Benessere sociale (WELLBEING)
Proposta di interventi e azioni innovative volte a promuovere il benessere psicofisico degli
ospiti, del vicinato e dei cittadini in generale; promozione dell'interculturalità e del dialogo
interculturale; di attività ricreative e di ristorazione; promozione di attività teatrali, artistiche e
musicali, attività e spazi ludici e ricreativi per bambine e bambini, sportive, ecc.
Soggetti ammessi alla presentazione delle proposte progettuali
Potranno partecipare come capofila solo soggetti dotati di personalità giuridica, aventi - da soli
o in partnership - capacità economico-finanziarie e tecniche adeguate alla realizzazione degli
interventi e delle azioni proposti. Le idee potranno essere presentate sotto una o più degli
ambiti sopraindicati, ma saranno particolarmente apprezzate le proposte che abbiano un
approccio di rete, interdisciplinare e trasversale e relativo all'intero ciclo del progetto.
La partecipazione alle attività di coprogettazione ai fini della presentazione del progetto UIA
non prevede nella fase di redazione del progetto condiviso alcun compenso economico.
Modalità di redazione delle manifestazioni di interesse
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. Alle proposte va
altresì allegato il/i curriculum/a del/i referente/i che partecipera/nno alla prima fase della
coprogettazione. Potrà essere allegata documentazione integrativa.
Le proposte presentate costituiranno la base per la successiva coprogettazione e dovranno
contenere in particolare una descrizione sintetica dei seguenti aspetti relativi alla
implementazione del progetto:
A – Progettazione partecipata
Sono attese idee per un percorso di progettazione partecipata che preveda il coinvolgimento
degli stakeholders, dei beneficiari e dei residenti delle aree circostanti, con attenzione ai temi
della sostenibilità in termini economici, sociali ed ambientali e, riguardo agli spazi aperti, al
tema del benessere psico-fisico, alla tutela dell'ecosistema naturale e alla resilienza urbana.
B. Formazione professionale, inserimento lavorativo e autorecupero
Le idee progettuali dovranno affrontare il tema dell'autorecupero e della gestione delle attività
di manutenzione straordinaria, come laboratorio permanente di formazione professionale e
inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
C. Gestione complessiva degli alloggi e delle attività
I soggetti partecipanti dovranno presentare proposte per la gestione degli immobili e delle
attività a regime, con particolare attenzione sia all'accoglienza, all'attività di supporto ai
percorsi dei richiedenti asilo, all'accompagnamento all'autonomia, alla ricerca di soluzioni di
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integrazione
culturali.

sia alla gestione di attività ricettive, ricreative, ristorative, sociali, sportive e

D – Comunicazione
Il candidato dovrà proporre una strategia di comunicazione che utilizzi modalità online e offline, che accompagni il processo in tutte le sue fasi. Ci si attende la proposta di eventi di
comunicazione in grado di coinvolgere la comunità urbana e favorire la integrazione dei
richiedenti asilo e migranti che saranno ospitati nella struttura.
Valutazione delle idee progettuali
Le idee progettuali saranno valutate, ai fini dell'ammissione alla coprogettazione, previa
verifica dei requisiti di ammissibilità (personalità giuridica del proponente).
Gli inviti alla progettazione condivisa saranno formulati sulla base della qualità, innovatività e
trasferibilità della proposta, trasversalità e rete dei soggetti aderenti, capacità organizzativa e
attuativa ed esperienze pregresse.
Fasi della coprogettazione
I soggetti selezionati verranno invitati alla fase di coprogettazione, attraverso la quale si
provvederà a dettagliare il contenuto degli interventi e delle attività relative ai progetti,
unificando e integrando i diversi contributi.
Nella fase di coprogettazione saranno definiti in particolare le attività ed i ruoli dei soggetti
partecipanti, costruendo anche un primo quadro economico-finanziario del progetto.
La progettazione condivisa dovrà concludersi entro il 23 di marzo e si prevedono 4 incontri
nelle seguente date: 7, 9, 14, 21 marzo, a cui è richiesta la partecipazione effettiva.
Il Comune favorisce la collaborazione tra i diversi soggetti che concorrono al sistema di
welfare: potrà, pertanto, invitare alla coprogettazione anche ulteriori soggetti pubblici e privati
da aggregare a quelli che abbiano manifestato il proprio interesse qualora ritenga che
sussistano le condizioni per proporre agli stessi di partecipare ad un’azione condivisa.
Termini e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, redatte nel formulario allegato, a pena di
esclusione, entro le ore 24,00 del giorno 28/02/2016.
Le proposte devono essere inoltrate esclusivamente per posta elettronica in formato pdf al
seguente indirizzo segreteriaistituzione@comune.bologna.it recante nell'oggetto la dicitura
“Manifestazione di interesse per coprogettazione bando UIA”
Informazioni
Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile scrivere all'indirizzo
segreteriaistituzione@comune.bologna.it o telefonare al numero 0512194319.

Il Direttore
dott. Berardino Cocchianella

Allegati all'avviso pubblico
Allegato A: Modulo presentazione proposta progettuale
Allegato B: inquadramento e planimetria catastale di Villa Salus
Allegato C: previsioni urbanistiche: situazione “Fossolo” del PSC
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