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OGGETTO: verbale  di  valutazione  delle  istanze  pervenute  a  seguito

dell’AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  ECONOMICI  A
SOSTEGNO  DI  ASSOCIAZIONI  L.F.A.  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  PROGETTI
NELL’AMBITO  DELLA  PREVENZIONE  SOCIO-SANITARIA  RIVOLTA  ALLA
PROSTITUZIONE  DI  STRADA  (OLTRE  LA  STRADA/RIDUZIONE  DEL  DANNO)  E  AL
CHIUSO (INVISIBILE) COFINANZIATI DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA approvato
con  determinazione dirigenziale DD/PRO/2019/6541,  N. Repertorio: DD/2019/7693,
P.G. N.: 541359/2019

Il giorno 19 dicembre 2019 alle ore 9,30, in esecuzione della determinazione
dirigenziale  N. Proposta: DD/PRO/2019/8718,  N. Repertorio: DD/2019/8880,
P.G. N.: 564943/2019 si è riunita la commissione tecnica di valutazione delle
istanze  presentate  in  risposta  al  bando  pubblicato  in  attuazione  della
determinazione  dirigenziale  DD/PRO/2019/6541,  N.  Repertorio:
DD/2019/7693,  P.G. N.: 541359/2019.

La commissione è composta da:

− Mimmi Maria  Adele  (Direttore  dell’Istituzione per  l'inclusione sociale  e
comunitaria Achille Ardigò - Don Paolo Serra Zanetti – Presidente della
commissione);

− Grazia  Barbara  (funzionaria  dell'Istituzione  con  esperienza  lavorativa
pregressa  nell'ambito  di  riferimento  dei  progetti  di  cui  all'avviso  sopra

richiamato, che svolgerà valutazione tecnico qualitativa);

− Neri Eva (assistente amministrativa dell'Istituzione con esperienza lavorativa
pregressa  nell'ambito  di  riferimento  dei  progetti  di  cui  all'avviso  sopra

richiamato, che svolgerà valutazione tecnico qualitativa);

− Pilati  Monica  (funzionaria  amministrativa  dell'Area  Nuove  cittadinanze  e

Quartieri, che svolgerà funzioni di segretaria)  

Entro i termini previsti dal bando (ore 12,30 del 18/12/2019) è pervenuto n. 1
plico da:

M.I.T. Movimento Identità Trans Associazione Onlus

Si  procede  all’apertura  del  plico  PG  N.  564547/2019  per  l’accertamento
dell’esistenza e della regolarità dei documenti previsti dal bando pubblico.
L’Associazione risulta iscritta all’elenco comunale delle Libere Forme Associative
nell’ambito  della  sezione  tematica  “Attività  socio-sanitarie  e  assistenziali”  e
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presenta la domanda quale capo gruppo del raggruppamento di associazioni
costituito da:

M.I.T. Movimento Identità Trans Associazione Onlus
Associazione ViaLibera Onlus, regolarmente iscritta all’elenco comunale delle
Libere Forme Associative.

Viene data lettura dei documenti previsti dal bando (Allegati A e B) e nel corso
delle  suddette  operazioni  si  dà  atto  che  la  documentazione  presentata  dal
concorrente risulta conforme alle prescrizioni del bando.

Il  concorrente  viene  pertanto  ammesso  alla  valutazione  da  parte  della
Commissione  giudicatrice  del  progetto  presentato,  dal  titolo:   “Via  Luna”

nell’ambito della prevenzione socio-sanitaria rivolta alla prostituzione
di strada (Oltre la strada/Riduzione del danno) e al chiuso (Invisibile)

cofinanziati  dalla  Regione Emilia  Romagna –  Anno 2020 per  il  quale
viene richiesto il contributo di euro 54.230,00. 

La Commissione procede con l’esame della proposta progettuale (Allegato C) e
dei curriculum vitae allegati.
Le  attività  di  “Riduzione  del  danno”  e  “Prostituzione  invisibile”  sono  state
ricomprese in un’unica proposta progettuale.
Dopo la lettura dei contenuti  del progetto la Commissione si  sofferma sugli
indicatori di attività proposti:
- per Riduzione del danno il numero di uscite  comprensive di  mappature su
base  annua,  il  numero  di  contatti  e  di  profilattici  distribuiti,  il  numero  di
accompagnamenti, ritenuti idonei;
- per Invisibile il numero di telefonate e il numero di relazioni significative da
stabilire successivamente con le persone contattate (ipotizzato pari ad oltre la
metà dei contatti), ritenuti idonei,
- il numero di cicli di formazione interna, il numero di cicli di formazione rivolta
ad un pubblico più ampio, valutati positivamente.
Vengono valutate positivamente le precedenti attività svolte da M.I.T. coerenti
con il progetto presentato.
La  Commissione  passa  ad  esaminare  i  curriculum  vitae  degli  operatori
(volontari  e  non),  ritenendoli  adeguati  all’attuazione  della  proposta
progettuale. 
La Commissione  giunge  alla  definizione dei  seguenti  punteggi  (il  punteggio
massimo attribuibile è pari a 100, il punteggio minimo pari a 60) in base alla
griglia indicata nel bando:
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RIDUZIONE DEL DANNO

Punteggio
massimo

Punteggio
attribuito

qualità  complessiva  del  progetto:  coerenza  con  gli  obiettivi  del
presente  avviso,  originalità  e  carattere  innovativo,  attinenza  e
complementarietà  con  le  attività  svolte  dall'Amministrazione
Comunale 

25 20

composizione dell'équipe di lavoro adeguata al progetto: n. degli
operatori,  volontari  e  non;  tipologia  delle  figure  professionali;
competenze  valutate  sulla  base  dei  curriculum  vitae  che  diano
conto  della  formazione  e  delle  esperienze  maturate  nell'ambito
delle attività previste

20 18

numero di uscite previste in strada in orari e giorni concordati (e loro
distribuzione) anche al fine di ottenere una mappatura dettagliata del
fenomeno

20 20

esperienza  in  progetti  specifici  rispetto  all'oggetto  dell'avviso
coerentemente con le attività svolte all'interno del Progetto OLTRE LA
STRADA/RIDUZIONE DEL DANNO

15 15

progetto  presentato insieme ad altra  Associazione iscritta  all’Elenco
delle LFA del Comune di Bologna alla Sezione attività Socio-sanitarie
ed assistenziali e/o in altri registri pubblici

5 5

previsione nel progetto di modi, forme e tempi in collegamento con
interventi  di  altri  soggetti  istituzionali  operanti  in  ambito  socio-
sanitario quali, ad esempio, i servizi sociali e sanitari di territorio

15 7

TOTALE 100 85

INVISIBILE

Punteggio
massimo

Punteggio
attribuito

qualità complessiva del progetto: coerenza con gli obiettivi del
presente avviso, originalità e carattere innovativo, attinenza e
complementarietà  con  le  attività  svolte  dall'Amministrazione
Comunale

25 20

composizione  dell'équipe  di  lavoro adeguata  al  progetto:  n.
degli  operatori,  volontari  e  non;  tipologia  delle  figure
professionali; competenze valutate sulla base dei  curriculum
vitae  che  diano  conto  della  formazione  e  delle  esperienze
maturate nell'ambito delle attività previste

20 18

numero previsto di annunci raccolti e telefonate effettuate, al
fine di mappare il  fenomeno della prostituzione invisibile sul
territorio

20 20
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esperienza  in  progetti  specifici  rispetto  all'oggetto  dell'avviso
coerentemente  con  le  attività  svolte  all'interno  del  Progetto
INVISIBILE

15 15

progetto  presentato  insieme  ad  altra  Associazione  iscritta
all’Elenco delle LFA del Comune di Bologna alla Sezione tematica
attività Socio-sanitarie ed assistenziali e/o in altri registri pubblici

5 5

previsione nel progetto di modi, forme e tempi in collegamento
con interventi  di  altri  soggetti  istituzionali  operanti  in  ambito
socio-sanitario,  quali,  ad  esempio  i  servizi  sociali  e  sanitari  di
territorio

15 7

TOTALE 100 85

Il progetto soddisfa i requisiti richiesti sia per la tipologia di interventi proposti,
sia per l’esperienza del personale coinvolto.
La  Commissione  valuta  che  il  collegamento  del  progetto  con  altre  reti  di
intervento su tematiche simili e con la rete sanitaria, possa essere rinforzato
con la collaborazione del Comune. 

Il punteggio ottenuto è pari a 85/100 superiore al punteggio minimo previsto. 

La Commissione riconosce al raggruppamento composto dalle Associazioni:

M.I.T. Movimento Identità Trans Associazione Onlus (capofila),
Associazione ViaLibera Onlus

il contributo di euro 54.230,00 per la realizzazione del progetto  “Via Luna”

nell’ambito della prevenzione socio-sanitaria rivolta alla prostituzione
di strada (Oltre la strada/Riduzione del danno) e al chiuso (Invisibile)

cofinanziati dalla Regione Emilia Romagna – Anno 2020.

I lavori della Commissione si concludono alle ore 10,45.

Si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

Maria Adele Mimmi 

Barbara Grazia 

Eva Neri 

Monica Pilati 
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