AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ A FAVORE DELLE
GIOVANI GENERAZIONI DA REALIZZARSI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI
NONANTOLA.
L’UNIONE COMUNI DEL SORBARA
Viste:
* la legge n. 266/91, dal titolo “Legge quadro sul Volontariato”;
* La Legge n. 383/2000, dal titolo “Disciplina delle associazioni di promozione
sociale”;
* La Legge Regionale n. 34/2002, dal titolo “Norme per la valorizzazione delle
associazioni di promozione sociale” e ss. mm. ii.;
* la Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 14, dal titolo “Norme in materia di politiche per
le giovani generazioni”;
* il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni,
dal titolo “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123”;
* la Delibera di Giunta Regionale 13 maggio 2013, n. 590, dal titolo “Linee di indirizzo
per la promozione del benessere e la prevenzione del rischio in adolescenza:
‘Progetto adolescenza’”;
* la legge regionale n. 8/2014, dal titolo “Legge di semplificazione della disciplina
regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio
civile. Istituzione della giornata della cittadinanza solidale”;
* La legge Regionale n. 12/2005, dal titolo “Norme per la valorizzazione delle
organizzazioni di volontariato” e ss. mm. ii. ed in particolare l’art. 13 “Rapporti
convenzionali”;
Rilevato che: ai sensi delle sopraccitate norme regionali in materia di volontariato ed
associazionismo:
* gli enti locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni iscritte in appositi
registri regionali o locali per la gestione di attività di volontariato o di promozione
sociale verso terzi, pubblicizzando la volontà di stipulare detta convenzione, nel
rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità;
* la scelta da parte degli Enti Pubblici dell’organizzazione o associazione con cui
stipulare la convenzione deve essere effettuata attraverso una valutazione
comparativa, valutando la loro attitudine e capacità operativa;
Precisato che: l’Unione, con propria precedente deliberazione n. 17 del 27.03.2015, ha
approvato,cosi come previsto dalla citata DGR 590/2013, il relativo “Programma
Adolescenza“, indicante le azioni e gli interventi da attuarsi, attraverso il coinvolgimento di
tutti gli attori, sia pubblici che privati del Terzo Settore, che a vario titolo si occupano di
adolescenza, nonché approvato linee d’indirizzo per l’affidamento ad operatore esterno di
servizi socio-educativi a favore di pre-adolescenti/adolescenti/giovani.
RENDE NOTO CHE
in esecuzione alla Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 81 del 18/11/2015, dal titolo
“Linee d'indirizzo per la realizzazione di attività a favore delle giovani generazioni, da
realizzarsi nell'ambito del Programma Adolescenza, di cui alla Deliberazione di Giunta

Unione n.17/2015. Provvedimenti”, l’Unione Comuni del Sorbara, con sede provvisoria in
Piazza Matteotti, 34 a Bomporto (MO), intende raccogliere manifestazioni di interesse da
parte di Organizzazioni di Volontariato o Associazioni di Promozione Sociale, al fine di
attivare progetti di collaborazione per la realizzazione di attività rivolte alle giovani
generazioni, con particolare riferimento al territorio di Nonantola (nella sede della
cosiddetta “Ex-Autostazione” di Via Cesare Battisti n. 1) per il periodo 1.12.201531.08.2018, a fronte di un contributo economico.
CONTENUTI E FINALITÀ
Il Servizio Politiche giovanili ed il Settore unico Politiche sociali dell’Unione Comuni del
Sorbara, nell’ambito del più ampio e generale Programma Adolescenza, sono impegnati
nell’organizzazione e nella gestione di progettualità a favore delle giovani generazioni
(pre-adolescenti ed adolescenti), anche attraverso l’apporto e la collaborazione di
associazioni di volontariato e di promozione sociale, secondo il principio di sussidiarietà e
di condivisione previsti dalle Leggi nazionali e regionali.
Nello specifico, con riferimento al solo territorio del Comune di Nonantola, presso la sala
cosiddetta “Ex-Autostazione” (Via Cesare Battisti n. 1 a Nonantola), si richiede l’apporto di
Associazioni / Organizzazioni al fine di elaborare progetti che mirino a
A) realizzare attività di supporto educativo e scolastico a favore di bambini e
preadolescenti, frequentati prioritariamente la Scuola Primaria, individuati dai Servizi
sociali, dalle realtà scolastiche o comunque su richiesta da parte della singola famiglia,
secondo i tempi dell’anno scolastico, con cadenza settimanale.
Per particolari situazioni a rischio disagio e/o devianza, il competente servizio
dell’Unione, previa elaborazione di un progetto congiunto con l’Associazione /
organizzazione stessa,potrà elaborare un progetto individualizzato di presa in carico
che preveda, tra l’altro, anche la possibile presenza durante lo svolgimento delle
attività oggetto del presente protocollo di apposite figure educative individuate
dall’Unione stessa, in possesso delle necessarie competenze in materia di disagio,
ovvero attivare interventi nell’ambito dell’attività di educativa di strada.
B) realizzare attività di animazione e a carattere aggregativo rivolte ad adolescenti e
giovani, al fine di costituire un luogo di socializzazione qualificata (sull’esempio degli
spazi aggregativi denominati “Centri giovani”), nel quale sviluppare varie progettualità
di medio e lungo periodo, che prevedano il coinvolgimento diretto e da protagonisti dei
giovani stessi. In particolare i progetti dovranno riservare particolare attenzione alla
prevenzione del disagio sociale e alla promozione dell’agio, all’interno di uno spazio
che deve proporsi come luogo di scambio generazionale e stimolo per la creazione di
reti solidali di mutuo-aiuto. Le progettualità definite a favore di adolescenti e giovani
sono previste durante tutto l’anno solare, secondo un calendario di appuntamenti ed
eventi a cura dell’Associazione / Organizzazione.
MODALITÀ DI REALIZZAZIONE
All’Associazione / Organizzazione individuata, l’Unione Comuni del Sorbara si impegna a
riconoscere un equo supporto finanziario per la realizzazione delle varie progettualità,
prevedendo un contributo onnicomprensivo annuale pari a 6.000,00 euro, erogato in due
tranche semestrali, previa presentazione di un report indicante il resoconto dell’attività
svolta.
In caso di annualità non complete, si provvederà ad erogare il contributo indicato sulla
base delle mensilità effettive, mediante suddivisione del contributo complessivo per
dodicesimi.

Al fine dello svolgimento delle attività che si intendono realizzare all’Associazione /
Organizzazione competerà:
*) Individuazione e nomina dei propri soci da impiegare nei progetti, inseriti in apposito
elenco che l’Associazione / Organizzazione dovrà consegnare al Servizio Politiche
giovanili dell’Unione prima dell’inizio dell’attività. Tale elenco dovrà essere tenuto
aggiornato a cura della stessa Associazione;
*) garantire copertura assicurativa per i propri aderenti secondo le indicazioni dell’art. 4
della L. 266/91;
*) garantire lo svolgimento delle attività progettuali secondo tempi e modalità stabiliti
dal presente Avviso e concordati preliminarmente con i Servizi coinvolti dell’Unione
Comuni del Sorbara;
*) garantire che i volontari siano in possesso delle informazioni tecniche e pratiche
necessarie allo svolgimento delle prestazioni, così come previsto dal D. Lgs 81/2008
in riferimento ai rischi specifici;
Per quanto attinente alla fruizione degli spazi della cosiddetta “Ex-Autostazione” di
Nonantola (ubicvata in Via Cesare Battisti, 1), all’Associazione / Organizzazione
competerà:
*) manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti funzionali alle
attività (impianti idrici, elettrici, energetici, sanitari) e degli arredi, materiali ed
attrezzature messi a disposizione dal Comune di Nonantola e dall’Unione Comuni del
Sorbara, come indicati in un apposito verbale di consistenza;
*) pulizie ordinarie e straordinarie;
*) l’eventuale acquisto di arredi/materiali didattici necessari per lo svolgimento delle
attività.
REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le Associazioni o Organizzazioni interessate dovranno possedere i seguenti requisiti:
 essere iscritte nei rispettivi registri regionali previsti dalla citata L.R. n.8/2014 ovvero
negli Albi del Volontariato locali da almeno sei mesi alla data di pubblicazione del
presente Avviso pubblico;
 avere sede nel territorio dell’Unione del Sorbara;
 prevedere nel proprio Statuto la realizzazione di attività che includano quelle
richieste nel presente Avviso.
Al fine della partecipazione al presente avviso pubblico, l’Organizzazione o Associazione
dovrà redigere un progetto complessivo per gli ambiti di intervento individuati di massime 6
pagine (formato A4, carattere Arial, punti 12), nel quale emergano chiaramente le modalità
di svolgimento dei servizi (frequenza e periodicità degli incontri, attività specifiche o
particolari, attività straordinarie o eventi specifici), il numero di volontari
dell’Organizzazione coinvolti e quanto ancora ritenuto utile per la definizione chiara e
puntuale delle azioni previste.
TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le domande di partecipazione, redatte sullo schema della proposta progettuale (“Allegato
A”) al presente Avviso, dovranno essere presentate o fatte pervenire (a pena esclusione)
al Settore Unico Politiche Sociali

ENTRO LE ORE 12.00 DI MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2015
mediante:
 invio per fax al n. 059-800741
 consegna a mano agli Uffici Protocollo dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Ravarino e
Nonantola Protocollo dell’Unione Comuni del Sorbara c/o Comune di Bomporto,
presenti presso le sedi comunali;
 inviato tramite PEC a: unionedelsorbara@cert.unionedelsorbara.mo.it
In caso di invio per posta, il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga al protocollo entro il termine
indicato, non sarà tenuta in considerazione, nulla valendo neppure la data apposta
dall’ufficio postale, ma solo quella apposta dal Protocollo dell’Unione Comuni del Sorbara.
Nelle manifestazioni di interesse, firmata dal legale rappresentante dell’Associazione/
Organizzazione o altro soggetto delegato, dovrà essere indicato il numero di iscrizione al
registro delle associazioni sopra citato, dovranno essere descritte le modalità di attuazione
e gestione delle progettualità rivolte alle giovani generazioni, nonché dovrà essere allegato
copia dello statuto.
VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
L’istruttoria sarà tesa ad individuare l’Organizzazione o Associazione che si è resa
disponibile a collaborare con l’Unione Comuni del Sorbara e ritenute in grado di contribuire
nella realizzazione del progetto, verificando in particolare:
 quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
 livello di coinvolgimento del territorio nell’attività programmata;
 grado di rilevanza territoriale dell’attività;
e stipulare con essa apposita convenzione per l’effettuazione dei progetti individuali;
L’Unione del Sorbara si riserva di valutare l’adeguatezza e di procedere alla stipula anche
in presenza di una sola manifestazione d’interesse, ovvero di non procedere qualora
nessuna Associazione / Organizzazione sia ritenuta idonea;
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l’instaurazione di
posizioni giuridiche ed obblighi negoziali nei confronti degli enti proponenti.
ULTERIORI INFORMAZIONI
La documentazione inviata non sarà restituita e resterà acquisita agli atti del
procedimento.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali raccolti dall’Unione Comuni
del Sorbara nel presente procedimento ad evidenza pubblica saranno trattati ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale
scopo, e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Il loro
conferimento ha natura obbligatoria ed il rifiuto a rispondere comporterà l’impossibilità di
procedere all’istruttoria e adottare i successivi provvedimenti. I dati saranno conservati
garantendo la loro sicurezza e riservatezza con adeguate misure di protezione, al fine di
ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Il consenso al trattamento dei dati conferiti ai sensi dell’art. 23, comma 3, del D. Lgs.
196/2003 si intende reso con la firma apposta in calce alla manifestazione di interesse.

Il Responsabile del procedimento e della gestione dei dati è il Responsabile del Settore
Unico Politiche Sociali dell’Unione Comuni del Sorbara Dott.ssa Claudia Bastai.
Per Informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi a:
Unione del Sorbara (Comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino)
- Claudia Bastai, Responsabile del Settore Unico Politiche Sociali, tel. 059 800708,
claudia.bastai@unionedelsorbara.mo.it
- Luca Verri, Coordinatore del Servizio Politiche giovanili, tel. 059 800736,
luca.verri@ocomune.bomporto.mo.it
PUBBLICITÀ
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio online dell’Unione Comuni del Sorbara
e sui siti istituzionali dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Ravarino e Nonantola.
Bomporto, 24 novembre 2015

Il Responsabile del Settore Unico Politiche Sociali
dell’Unione del Sorbara
dott.ssa Claudia Bastai

