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Servizi alla Comunità e Politiche Giovanili 

 

AVVISO 

“CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INTERVENTI RIVOLTI ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DI 
PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA’ ED AL MIGLIORAMENTO DELLA COMUNITA’ NEL 

SUO INSIEME, PROMOSSI DA ENTI DEL TERZO SETTORE”.  

Ottobre 2020- Giugno 2022. 

 

 

1. PREMESSA 

L’unione Terre di Castelli ha sviluppato nel corso degli anni, in collaborazione con diverse 
associazioni di volontariato, in virtù anche della legge regionale Emilia Romagna n.8 del 
30 giugno 2014 (Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di 
volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della 
giornata della cittadinanza solidale), SPAZI DI INCONTRO permanenti per promuovere 
l’invecchiamento attivo. Questi spazi sono ad accesso libero e gratuito, nati per favorire 
l’invecchiamento attivo e contrastare la fragilità sociale, ma aperti a tutta la comunità. 
In un clima accogliente e informale le persone possono partecipare, trovarsi, stare 
insieme, sentirsi utili e spezzare la routine settimanale anche attraverso la realizzazione di 
attività quali cucito, gioco, esercizi per la memoria, racconto di esperienze, narrazioni, 
momenti conviviali. Inoltre questi spazi hanno altresì una finalità sociale, in quanto 
permettono il coinvolgimento di soggetti inviati dai Servizi Sociali. 

Le attività che l’Unione Terre di Castelli ha sviluppato sono: 

1. Ago, filo e dintorni Zocca  

2. Ago, filo e dintorni Castelvetro  

3. Un mezzogiorno in compagnia Marano  

4. Cercasi nonne a Vignola  

Negli anni questi progetti hanno visto la collaborazione di diversi enti del terzo settore 
che hanno interagito in rete, maturando così nel tempo un’esperienza altamente 
positiva e partecipativa. 

L’Unione Terre di Castelli intende quindi continuare a promuovere proposte progettuali 
finalizzate alla valorizzazione di persone in condizione di fragilità ed alla valorizzazione 
della comunità nel suo insieme tramite il rafforzamento delle reti sociali, il sostegno ad 
opportunità di aggregazione e relazione, lo sviluppo di rapporti intergenerazionali, la 
promozione di stili di vita sani e solidali. 
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2 - OBIETTIVI GENERALI 

Gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso tali progetti sono: 

- realizzare interventi volti alla promozione di stili di vita sani incentivando le 
realtà locali ad agire attraverso una programmazione integrata ed una 
progettualità capace di valorizzare le competenze acquisite dai diversi 
soggetti pubblici e privati e la collaborazione tra essi; 

- rafforzare la rete dei servizi e le politiche locali a favore di persone fragili 
promuovendo la cultura della partecipazione, dell’accoglienza, della 
solidarietà, attraverso la valorizzazione delle risorse presenti; 

- promuovere percorsi volti alla realizzazione di progetti di socializzazione 
rivolti agli anziani e agli adulti fragili, per favorire l’invecchiamento attivo, 
contrastare la fragilità sociale all’interno di un clima positivo e stimolante, 
cercando di valorizzare le capacità di tutti, anche attraverso attività 
manuali e momenti di incontro, oltre che svolgere una funzione sociale, 
mediante il coinvolgimento di persone inviate dai Servizi Sociali. 

Per il perseguimento di tali obiettivi gli interventi dell’Unione Terre di Castelli, 
oggetto del presente provvedimento, sono rappresentati dal sostegno alle iniziative 
promosse negli ambiti di cui sopra da soggetti privati senza fini di lucro, meglio individuati 
al successivo punto 5.  

A seguito di quanto sopraindicato e coerentemente con i principi e le finalità indicate 
anche nel D.Lgs. 3/07/2017, n.117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, 
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106", che all'art.2 riconosce il valore e 
la funzione sociale degli  enti  del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di 
volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, 
solidarietà e pluralismo e che all’art. 55 regola i rapporti tra enti del Terzo settore e gli Enti 
pubblici, in particolare il comma 3) riconosce che la co-progettazione è finalizzata alla 
definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di intervento 
finalizzati a soddisfare bisogni definiti, vengono definiti di seguito: gli ambiti di intervento, 
gli obiettivi specifici che si intendono perseguire e le azioni prioritarie da realizzarsi ai fini 
della loro attuazione; le modalità di attuazione degli interventi, le risorse ad essi destinate 
e le modalità per accedervi; i criteri di spesa e le procedure. 
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3 – AMBITI DI INTERVENTO, OBIETTIVI SPECIFICI E AZIONI PRIORITARIE 

Ambiti di intervento 

In particolare per quanto riguarda le azioni rivolte alle persone fragili l’Unione Terre 
di Castelli intende valorizzare il ruolo dei soggetti privati senza fini di lucro presenti sul 
territorio che operano per: 

• promuovere il benessere e la partecipazione sociale della comunità anche 
attraverso l’assunzione di responsabilità e la promozione di azioni e interventi 
in ambito sociale volte a contrastare il disagio, l’emarginazione sociale e 
ogni altra forma di discriminazione anche con modalità che rispondano alle 
eventuali esigenze di sicurezza in tempi di pandemia; 

• favorire l’invecchiamento attivo, la socializzazione degli anziani e degli adulti 
fragili, lo sviluppo delle loro competenze anche attraverso la realizzazione di 
oggetti e manufatti; 

Obiettivi specifici sono: 

• Realizzare progetti gratuiti e garantiti a tutti i richiedenti, prioritariamente ai 
residenti nei Comuni dell’Unione Terre di Castelli, di socializzazione rivolti agli 
anziani e agli adulti fragili, per favorire l’invecchiamento attivo, contrastare 
la fragilità sociale all’interno di un clima positivo e stimolante, anche all’aria 
aperta, oltre che svolgere una funzione sociale, mediante il coinvolgimento 
di persone inviate dai Servizi Sociali; 

• Promuovere la cultura della partecipazione, dell’accoglienza, della 
solidarietà, attraverso la valorizzazione delle risorse presenti, mediante una 
collaborazione volta anche a favorire e assicurare l’accompagnamento 
dei soggetti interessati a tali attività per favorire la partecipazione e la 
creazione di nuovi rapporti e legami.  

Azioni Prioritarie 

Le azioni prioritarie che l’Unione Terre di Castelli intende sostenere sono: 

A. progetti promossi da soggetti privati senza fini di lucro relativi ad attività di 
promozione sociale rivolta ad anziani e adulti fragili anche attraverso il 
coinvolgimento di persone inviate dal Servizio Sociale Territoriale. I progetti 
dovranno essere rispondenti alle eventuali esigenze di sicurezza in tempi di 
pandemia; 

B. progetti promossi da soggetti privati senza fini di lucro, relativi ad attività di 
socializzazione, di sostegno, che prevedono il coinvolgimento di anziani, 
adulti fragili ed eventualmente persone inviate dai Servizi Sociali, con 
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caratteristiche di innovazione e capaci di integrare risorse, esperienze e 
competenze tra più soggetti e diversi territori; 

Le azioni che si intende realizzare dovranno essere svolte nel periodo che 
va da ottobre a fine giugno. 

Ogni attività dovrà garantire la partecipazione ad almeno 20 persone per 
ciascun gruppo, comunque tenendo conto della capienza degli spazi e 
delle eventuali prescrizioni vigenti per la sicurezza.  

 

4 - RISORSE FINANZIARIE E LORO DESTINAZIONE 

 Le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi promossi dai soggetti 
privati, per le attività di spesa corrente, ammontano complessivamente ad Euro 5000 
annuali.  

 

5 - SOGGETTI BENEFICIARI 

 Potranno essere ammessi ai contributi esclusivamente i soggetti privati senza fini di 
lucro che dichiarano il possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione dalla presente 
procedura:  

1. idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la Pubblica 
Amministrazione;  

2. iscrizione al Registro Regionale da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione del 
presente Avviso, ai sensi della Legge regionale n. 8 del 2014; 

3. prevedere nello Statuto le seguenti attività:  

• interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 
novembre 2000, n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e 
prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 
2016, n.112, e successive modificazioni 

• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di 
interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione 
della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse 
generale; 

4. avvalersi in modo determinante e prevalente, nelle attività oggetto del presente 
Avviso, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti; 

5. comprovate competenze ed esperienze nel settore dell’accompagnamento e 
della conduzione di iniziative rivolte alla comunità, maturate nel corso dell’ultimo 
triennio (2017 – 2018 –2019); 
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6. dichiarazione dei nominativi del legale rappresentante, degli associati con poteri 
decisionali nel presente procedimento, ai fini del monitoraggio relativo al conflitto 
di interesse; 

7. dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o 
di non aver conferito incarichi a ex-dipendenti dell’Unione Terre di Castelli (nel 
triennio successivo alla cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali, nei confronti del Soggetto interessato al presente Avviso, 
per conto dell’Unione Terre di Castelli, negli ultimi tre anni di servizio; 

8. dichiarazione di insussistenza di condanne penali, di procedimenti penali, anche 
pendenti, riferiti al legale rappresentante e agli associati; 

L'Unione Terre di Castelli si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni 
rese. 

Dai soggetti privati si intendono esclusi i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le 
associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, le 
associazioni che hanno come finalità la tutela degli interessi economici degli associati. 

 

6 - CRITERI DI SPESA 

 La quota massima di contributo è stabilita in € 5000, oltre a tale cifra, la copertura 
della spesa residua dovrà essere garantita dai soggetti richiedenti.  

Per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese finanziabili attraverso il contributo 
dell’Unione Terre di Castelli, sono ammissibili le seguenti spese in relazione alle attività 
previste dai progetti:  

• per acquisto di beni di consumo (es. cancelleria, materiale per laboratori, …); 

• spese vive e documentate sostenute dai volontari per l’accompagnamento dei 
partecipanti alle attività; 

• spese relative alla copertura assicurativa; 

L’Unione Terre di Castelli si impegna a mettere a disposizione i propri locali a titolo 
gratuito, ove richiesto, nonché il personale di supporto per le attività che verranno svolte. 

Il contributo economico, da suddividere tra tutti i progetti approvati, sarà commisurato al 
consuntivo delle spese effettivamente sostenute. 
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7 - PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

A) Termini  

I Soggetti interessati sono invitati, in persona del Legale rappresentante, a presentare 
apposita Domanda in originale corredata della relativa documentazione di cui al 
successivo punto B) entro e non oltre le ore 12 del giorno 20/09/2020 al seguente indirizzo:  

Unione Terre di Castelli 

Via Bellucci, 1 

41058 Vignola (MO) 

I Richiedenti dovranno utilizzare, il fac– simile di domanda di cui al successivo punto B); 

Le domande dovranno essere indirizzate all’Unione Terre di Castelli- Servizi alla comunità 
e Politiche Giovanili e dovranno essere presentate in busta chiusa indicando come 
oggetto: BANDO PER “CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INTERVENTI RIVOLTI ALLA PROMOZIONE 
E VALORIZZAZIONE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA’ ED AL MIGLIORAMENTO 
DELLA COMUNITA’ NEL SUO INSIEME, PROMOSSI DA ENTI DEL TERZO SETTORE”-  secondo 
una delle seguenti modalità: 

• posta elettronica certificata al seguente recapito: 
unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it 

• lettera raccomandata; in questo caso fa fede la data di ricevimento e non quella 
di spedizione. 

• consegna a mano presso la sede dell’Unione Terre di Castelli in Via Bellucci 1- 
Vignola, allo Sportello Uno. 

B) Modulistica e documentazione dal allegare alla domanda 

Per la richiesta di contributo dovranno essere presentati: 

• la domanda, compilata utilizzando il fac-simile di cui Allegato 1); 

• la fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante in corso di 
validità; 

• copia dello Statuto; 

• modulo di cui all’Allegato 2), quale fac-simile di scheda- progetto per le 
domande di contributo, dal quale si possa evincere: 

a) gli obiettivi che si perseguono 

b) periodo annuale di svolgimento del progetto 

c) i luoghi di realizzazione delle azioni 
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d) il numero stimato degli utenti destinatari del progetto 

e) le previsioni della spesa per la realizzazione del progetto  

f) il referente per l’intero progetto (nominativo) 

Eventuali informazioni potranno essere richieste a: 

Dott.ssa llaria Businaro - Responsabile del Servizi alla comunità e Politiche giovanili, tel. 
059777570, e-mail: ilaria.businaro@terredicastelli.mo.it 

Dott.ssa Sara Tollari - Servizi alla comunità e Politiche giovanili, tel. 059777581, e-mail: 
sara.tollari@terredicastelli.mo.it 

 

8 - AMMISSIONE DELLE DOMANDE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

L’ammissione delle domande verrà effettuata attraverso un’istruttoria tecnica. 

I Soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti saranno valutati secondo i 
seguenti criteri: 

1. conformità del progetto rispetto agli obiettivi prefissati 

2. esperienza maturata nelle attività oggetto del presente Avviso 

3. livello qualitativo del Soggetto in ordine all’utilizzo del personale volontario ed agli 
aspetti organizzativi 

4. definizione di piani formativi e di aggiornamento per i volontari 

5. eventuale sede e/o presenza operativa in uno dei comuni dell’Unione Terre di 
Castelli 

6. dislocazione sui territori dei progetti, al fine di garantire, per quanto possibile, la 
copertura di tutti i Comuni 

Potranno essere ammessi anche più Associazioni, anche in collaborazione tra loro sui 
medesimi progetti, purché in possesso dei requisiti richiesti. Ai Soggetti non ammessi per 
mancanza dei requisiti verrà data comunicazione formale. La procedura di valutazione è 
ritenuta valida anche nel caso di presentazione di un unico Soggetto, ove il progetto 
presentato risulti idoneo e coerente rispetto a quanto indicato nel presente bando. 

In fase di valutazione l’Ente si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti sui progetti 
presentati. 

 

 

 



 
 
 

Comuni di: 
Castelnuovo Rangone  Sede legale Via Bellucci, 1 
Castelvetro di Modena  41058 – Vignola (MO) 

Guiglia    P.IVA 02754930366 
Marano sul Panaro   centralino tel. 059777511 

Savignano sul Panaro  Struttura Welfare Locale 
Spilamberto   p.zza Carducci, 3 – Vignola 
Vignola    tel. 059 7705253 

Zocca    fax 059 777701 
    www.unione.terredicastelli.mo.it 

    flavia.giovanardi@terredicastelli.mo.it 
 
     

9 - CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI 

Sulla base dei risultati dell’istruttoria tecnica, si provvederà ad affidare la gestione delle 
attività in oggetto aI soggettI risultatI idonei, mediante convenzione ai sensi dell’art.56 del 
D.Lgs. 3/07/2017, n.117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, 
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106", della durata di 24 mesi rinnovabili a 
discrezione dell’Amministrazione. La convenzione conterrà le disposizioni che 
regoleranno nel dettaglio le modalità di svolgimento delle diverse attività, le modalità di 
rendicontazione e pagamento dei rimborsi. Successivamente verranno assegnati i 
contributi ai soggetti beneficiari nel limite massimo delle risorse messe a disposizione.  

 

10 – MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE 

L’Unione Terre di Castelli si riserva di svolgere il monitoraggio periodico delle attività in 
svolgimento mediante il proprio personale addetto.  

I soggetti beneficiari sono tenuti a rendicontare ai fini della liquidazione dei contributi, le 
spese sostenute dal progetto, allegando la documentazione relativa presso la sede 
legale dell’Unione Terre di Castelli. 

 

11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai Soggetti interessati al presente bando saranno trattati 
conformemente al Regolamento Europeo UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection 
Regulation) e limitatamente all’utilizzo necessario alle finalità dell’Avviso. Il Responsabile 
del trattamento è l’Unione Terre di Castelli.  

 
 
 
Vignola, 18/08/2020 
 

La Dirigente della Struttura Welfare Locale 
Scoccati Elisabetta 

 
Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 

marzo 2005 nr. 82 e ss. mm. e ii. 


