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Allegato A) AVVISO PUBBLICO 

AVVISO PUBBLICO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI 

DI VOLONTARIATO E DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA COLLABORAZIONE CON IL 

SERVIZIO POLITICHE PER LA FAMIGLIA, INFANZIA, ADOLESCENZA E COORDINAMENTO 0-6 

DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO - PERIODO NOVEMBRE 2022 – OTTOBRE 

2023 

 

Richiamati: 

- la Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato”,  per quanto ancora vigente ed 

applicabile;  

- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti di 

persone handicappate"; 

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 

e servizi sociali"; 

- la Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, per quanto 

ancora vigente e applicabile; 

- la Legge n.241 del 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” per quanto ancora vigente e applicabile; 

- la Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale 

e per la disciplina del servizio civile universale”; 

- il Decreto Legislativo  3 luglio 2017, n. 117  “Codice del Terzo settore, a norma  dell’articolo 1, comma 2, 

lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”,   con particolare riferimento al Titolo VII  “Dei rapporti 

con gli Enti pubblici” ed ai seguenti articoli: art. 55 “Coinvolgimento degli Enti di Terzo settore”, che 

definisce le forme di co-programmazione e co-progettazione  attraverso le quali gli Enti pubblici sono 

chiamati a coinvolgere attivamente gli Enti di Terzo settore nell’ambito delle proprie funzioni di 

programmazione, organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività 

di cui all’art. 5 lettera a) dello stesso decreto ed, in specifico, gli interventi e i servizi sociali di cui alla 

Legge 328/00,  alla  L. 104/92 e alla Legge 112/16,  nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, 

n. 241, nonché' delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative 

alla programmazione sociale di zona”; 

- il Decreto Ministeriale  31 marzo 2021, n. 72 con il quale sono state adottate le  “Linee guida sul 

rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli art. 55-57 del D.Lgs n. 117/2017 

(Codice del Terzo Settore)” , con  particolare riferimento al p.to 4 “Le Convenzioni con APS e ODV”; 

- la Legge Regionale Emilia Romagna  9 dicembre 2002, n. 34 “Norme per la valorizzazione delle 

associazioni di promozione sociale e ss.mm. ed ii.; 

- la Legge Regionale Emilia Romagna 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza 

sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"; 

- la Legge Regionale Emilia Romagna 21 febbraio 2005, n. 12 “Norme per la valorizzazione delle 

organizzazioni di volontariato” e ss. mm. ed ii.; 
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- la Legge Regionale Emilia Romagna 30 giugno 2014, n. 8 “Legge di semplificazione della disciplina 

regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. istituzione 

della giornata della cittadinanza solidale”; 

 

Richiamato lo Statuto dell’Unione che, all’art. 65 comma 2, stabilisce che fino all’emanazione dei propri atti 

regolamentari l’Unione adotta i Regolamenti in vigore del Comune sede dell’Unione; 

 

Richiamato pertanto il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Sassuolo n. 

52 del 19/04/1994, che disciplina, ai sensi dell’art. 12 della Legge 7/8/1990, n. 241, i criteri e le modalità 

esecutive per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti e soggetti pubblici e privati; 

Visti e richiamati: 

- la L.R. 14/2008 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni" e ss. mm. e ii., nello specifico 

l'art. 15, "Centri per le famiglie" che prevede le finalità e le aree di intervento del servizio; 

- la Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna n.120/2017, avente ad 

oggetto “Piano Sociale e sanitario 2017-2019”, con la quale è stato approvato il nuovo piano sociale e 

sanitario, che va a delineare aree di intervento trasversali per il welfare, tese ad integrare le politiche, i 

servizi e il terzo settore, che siano più centrate sulle persone, le famiglie e la comunità. In particolare, 

nell’area “Politiche per la prossimità e la domiciliarità”, una delle tre leve su cui viene data indicazione 

di sviluppo e investimento sono i “servizi dedicati, pensati come interventi o spazi intermedi tra la casa 

e i servizi stessi, connotati da una maggiore vicinanza ai bisogni e da una dimensione relazionale meno 

formale, meno istituzionale. Ne sono esempi [...] i centri per le famiglie”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 391/2015, con la quale sono state approvate le Linee guida 

regionali per i Centri per le Famiglie. In questo documento vengono individuate 3 aree di intervento 

per il Centro per le Famiglie: 

▪ l’area dell’informazione, per assicurare alle famiglie un accesso rapido e amichevole a tutte le 

principali informazioni utili per la vita quotidiana ed alla conoscenza delle opportunità che offre il 

territorio. 

▪ l’area del sostegno alle competenze familiari attraverso la valorizzazione delle responsabilità 

educative dei singoli e delle coppie e per promuovere e sostenere lo sviluppo delle competenze 

relazionali. I CpF hanno quindi il compito di attivare azioni preventive e di sostegno per ridurre i 

rischi connessi a tali fasi di transizione, adeguando la propria offerta in base ai cambiamenti che 

intercorrono nella popolazione; 

▪ l’area dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie: il CPF deve essere vicino ai microcontesti 

comunitari, far parte della rete di relazioni che si stabiliscono tra gli attori sociali della comunità, 

tra organizzazioni sociali formali ed informali, avviando processi di scambio, percorsi di 

integrazione, co-progettazione e co-realizzazione di iniziative ed azioni; 

- le Linee di Indirizzo Regionali “Promozione del benessere e prevenzione del rischio in adolescenza: 

Progetto Adolescenza” (D.G.R. n. 590/2013) che prevedono, all’interno degli obiettivi specifici/azioni, 

forme di counselling scolastico attraverso l’attivazione di spazi d’ascolto individuali rivolti a studenti, 

docenti, genitori che hanno come obiettivo primario quello di sostenere il benessere dell’alunno, con 

particolare attenzione al contesto educativo in cui è inserito. È dunque fondamentale che, 

contestualmente, sia promosso un lavoro di “rete” con gli altri servizi e opportunità territoriali dedicate 

agli adolescenti; 
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- il Piano regionale pluriennale per l’adolescenza 2018-2020 (D.A.L. n.180/2018) che individua tra le tre 

priorità d’intervento il dialogo e l’ascolto attivo con gli adolescenti, con i loro insegnanti e con le loro 

famiglie; 

- il Piano per la salute e il benessere sociale triennale 2018-2020 approvato con delibera del Comitato di 

Distretto n. 19 del 18/7/2018 ed attuativo 2021 approvato con delibera del Comitato di Distretto n. 14 

del 28 Luglio 2021 ed in particolare: 

▪ Scheda 15 Potenziamento degli interventi nei primi mille giorni di vita,  

▪ Scheda 16 Sostegno alla genitorialità – famiglie, contesto allargato e comunità,  

▪ Scheda 17 Progetto adolescenza: interventi integrati per la prevenzione, promozione del benessere, 

cura di preadolescenti e adolescenti la realizzazione di progettualità e attività specifiche di 

promozione del benessere, prevenzione del disagio e intervento che favoriscano il coinvolgimento 

diretto e la partecipazione degli adolescenti e dei giovani del territorio nei loro differenti contesti di 

vita; 

▪ Scheda 28 “Valorizzazione delle conoscenze esperienziali e dell’aiuto tra pari”, dove è ribadito il 

sostegno e il riconoscimento della Regione alle associazioni che gestiscono gruppi di auto-mutuo 

aiuto per alcolisti e per dipendenti da gioco d’azzardo quali risorse per il sistema di cura e tra le 

azioni del distretto di Sassuolo è prevista la prosecuzione e il sostegno a questi gruppi; 

▪ Scheda 29 “Partecipazione civica e collaborazione fra sistema pubblico e enti del terzo settore” 

dove è ribadito che la promozione e lo sviluppo di esperienze di partecipazione, co-progettazione, 

rappresentanza e cittadinanza attiva, in ambito sociale, educativo, culturale, ambientale, sportivo e 

istituzionale, di tutta la popolazione, rappresenta un aspetto centrale per promuovere l’inclusione 

sociale e porre attenzione alle differenze, in particolare fra culture, generazioni, generi. In 

particolare, tra le azioni distrettuali, è prevista la promozione del volontariato anche attraverso il 

supporto al Progetto "Cantieri Giovani" dell’Associazione Servizi per il Volontariato; 

- la Deliberazione di Giunta Unione n. 6 del 2/2/2022 “Adesione al protocollo generale d’intesa per la 

realizzazione di esperienze di impegno civile e solidarieta’ in ambito scolastico nella Provincia di 

Modena” in cui l’Ente si impegna a collaborare per la realizzazione di alcune specifiche azioni e che 

attraverso accordi attuativi di livello locale dare seguito a progettualità ed eventuali co-finanziamenti 

specifici; 

- la Deliberazione di Giunta Unione n. 53 del 28/7/2021 con la quale è  stato approvato l’Accordo di rete 

tra Unione dei Comuni, Comuni del Distretto, Azienda USL - Distretto di Sassuolo, Istituzioni Scolastiche 

Statali aventi sede nel Distretto Ceramico “Progettazione d’intrecci: promozione e sostegno della figura 

del coordinatore pedagogico” e “Stare bene a scuola: progetto di psicologia scolastica in rete tra le 

scuole per la promozione del benessere e la prevenzione del disagio” per gli aa.ss. 2021-2022, 2022-

2023, 2023-2024; 

Richiamati inoltre: 

- il D.lgs. 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm. e ii.; 

- il Regolamento U.E. n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati  
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Considerato che, nel rispetto delle proprio mandato istituzionale e dei documenti e degli  strumenti  di 

programmazione annuale e pluriennale, con il presente procedimento, l’Unione dei Comuni del Distretto 

Ceramico intende: 

- promuovere la costruzione di un sistema realmente integrato dei servizi e degli interventi sociali, 

mediante la partecipazione attiva della comunità e delle sue risorse; 

- integrare i servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi già presenti nel Distretto a favore delle 

persone con fragilità/disabilità, attraverso un sistema di attività di supporto che favorisca, al contempo, 

l’efficacia dei servizi stessi e la possibilità di incremento e sviluppo dei medesimi;   

- valorizzare le capacità progettuali del volontariato e dell’associazionismo, così come le  normative 

nazionale e regionali auspicano, nello spirito di un welfare partecipato; 

  

RENDE NOTO 

 

che, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. ____________ , il Settore Politiche Sociali dell’Unione 

dei Comuni del Distretto Ceramico intende raccogliere manifestazioni di interesse mediante Avviso 

Pubblico, al fine di individuare Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale per 

dare vita a forme di collaborazione con il Servizio Politiche per la famiglia, infanzia, adolescenza e 

Coordinamento 0-6 dell’Unione dei Comuni Distretto Ceramico per il periodo Novembre 2022 – Ottobre 

2023, attraverso l’erogazione di contributo a parziale copertura delle spese sostenute. 

1) SOGGETTI PARTECIPANTI 

Il presente Avviso è rivolto ad Organizzazioni di volontariato (ODV) o Associazioni di promozione sociale 
(APS), così come definito dal DPCM 30/3/2001 e dal D. Lgs. 117/2017. Non verranno presi in esame 
progetti che prevedano attività ricomprese all’interno di Convenzioni a qualsiasi titolo in essere con 
l’Unione dei Comuni. Ciascun soggetto potrà presentare un solo progetto; potrà invece essere partner in 
altri progetti. In caso di soggetti riuniti dovrà essere individuato un capofila con il quale l’Unione dei 
Comuni avrà rapporti gestionali esclusivi. 

2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Nel rispetto dei requisiti  richiesti  dal “Codice del Terzo settore” (art. 56, comma 3), le Organizzazioni di 
Volontariato e/o le Associazioni di Promozione Sociale interessate a presentare  la propria manifestazione 
di interesse dovranno: 
- essere iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, previsto agli artt. 45 e ss del “Codice del 

Terzo settore”. Nelle more della messa a regime del Registro medesimo, il requisito dell’iscrizione si 

intende soddisfatto, nella medesima forma, con l’iscrizione nei rispettivi Registri regionali dell’Emilia-

Romagna; 

- prevedere nel proprio Statuto la realizzazione di attività che includano quelle richieste nel presente 

avviso; 

- avvalersi nello svolgimento delle attività oggetto del presente avviso anche delle prestazioni personali, 

volontarie e gratuite dei propri aderenti; 

- avere una comprovata competenza ed esperienza  nella realizzazione delle attività di cui al presente 

avviso; 
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- essere nelle condizioni, di poter garantire lo svolgimento delle attività di cui al presente avviso con 

continuità,  in ragione delle risorse a disposizione e della capacità tecnica e professionale, anche in 

relazione alla esperienza maturata, all’organizzazione, al numero dei volontari; 

- essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica, per tutti i 

soggetti che hanno posizione INAIL o INPS attiva; 

- osservare tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni/polizze assicurative per gli infortuni 

e tutte le disposizioni di legge relativamente all’impiego dei volontari secondo quanto previsto dall’art. 

18 del “Codice del Terzo settore”; 

- essere in regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro in materia 

di prevenzione infortunistica e igiene del lavoro, per quanto di attinenza; 

- essere in possesso dei requisiti di legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione e che non 

sussistono cause da cui possa derivare l’esclusione dalla procedura o l’incapacità a contrarre con la 

pubblica amministrazione, né ipotesi di conflitto di interesse, di cui alla legge 241/1990 e ss.mm. e ii. ;  

- dichiarare, in particolare, l’insussistenza di condanne penali, di procedimenti penali, anche pendenti 

riferiti al legale rappresentante e associati  nei, confronti in particolare, di soggetti  fragili come quelli 

dei destinatari degli interventi di cui al presente Avviso; 

- dichiarare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver conferito 

incarichi a ex-dipendenti dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico (nel triennio successivo alla 

cessazione del rapporto) che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, nei confronti del 

Soggetto interessato al presente Avviso, per conto dell’Unione, negli ultimi tre anni di servizio; 

- dichiarare l’impegno a far rispettare ai propri volontari e dipendenti e/o collaboratori il “Codice di 

comportamento in vigore per i dipendenti dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico” di cui alla  

Del. G.U. n. 8/2014 (scaricabile dal sito dell’Unione dei Comuni del Distretto ceramico all’indirizzo 

www.distrettoceramico.mo.it, sez. l’Unione/Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Atti 

generali/Codice di comportamento dei dipendenti  dell’Unione dei Comuni del Distretto ceramico); 

- garantire gli adempimenti obbligatori previsti dal Codice per la protezione dei dati personali (D. Lgs. 

196/2003 e ss. mm. e ii.) e dal Regolamento UE  n. 679/2016 , assicurando la tutela dei dati personali 

degli utenti nel rispetto della norma; 

- impegnarsi a rispettare nello svolgimento delle attività, se finanziate, le misure per la prevenzione anti-

Covid in vigore al momento dell’attuazione del progetto. 

Tutti i requisiti sopraelencati dovranno sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla 

manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dello svolgimento degli 

interventi per tutta la durata della Convenzione. La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti è 

causa dell’esclusione dalla  procedura di cui al presente Avviso. L'Unione, nella fase istruttoria, si riserva di 

controllare la veridicità delle dichiarazioni rese e chiedere integrazioni o chiarimenti. 

 

3)  PROPOSTE PROGETTUALI 

 

Ogni Organizzazione di volontariato e Associazione di promozione sociale interessata a partecipare alla 

presente manifestazione può presentare la propria proposta progettuale, tenuto conto della propria 

competenza ed esperienza specifica nonché del proprio statuto, per la collaborazione alla realizzazione di 

una singola attività/laboratorio o di più attività/laboratori. 

http://www.distrettoceramico.mo.it/
http://www.distrettoceramico.mo.it/
http://www.distrettoceramico.mo.it/
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Le ODV/APS che parteciperanno alla manifestazione di interesse potranno collaborare, ad attività del 

Servizio Politiche per la Famiglia, Infanzia, Adolescenza e Coordinamento 0-6, scegliendo una sola delle 

seguenti aree di intervento: 

➔ Area A: attività del Centro per le Famiglie distrettuale, per gli ambiti specificati al punto 3.1 

del presente Avviso; 

➔ Area B: attività del Progetto Adolescenza distrettuale per gli ambiti specificati al punto 3.2  

del presente Avviso. 

 

3.1 AREA A - COLLABORAZIONE AD ATTIVITA’ DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE DISTRETTUALE: 
CONTENUTI, FINALITÀ, OBIETTIVI E DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ E DEI LABORATORI 

Finalità principale del presente intervento è l’ampliamento quali-quantitativo dell’offerta delle attività e dei 

laboratori che il Centro per le Famiglie distrettuale offre nell’ambito delle proprie funzioni in riferimento 

alle aree di sostegno alle competenze genitoriali e di sviluppo delle risorse familiari e comunitarie. 

Le attività intendono ampliare le possibilità di incontro, scambio, condivisione e supporto alle famiglie del 

territorio in un’ottica di promozione del benessere e prevenzione. 

Il periodo di riferimento per la realizzazione delle attività oggetto del presente Avviso è il periodo 

compreso tra Novembre 2022 – Ottobre 2023. 

Il Centro per le Famiglie distrettuale richiede la collaborazione per la realizzazione delle seguenti attività, si 

specifica che gli esempi non hanno carattere esaustivo: 

 

PER FAMIGLIE CON BAMBINI 0-6 (proposte in compresenza adulti e bambini): 

- Letture (per es. di avvicinamento e familiarizzazione con la lingua inglese); 

- Laboratori espressivi, laboratori con materiale di recupero, laboratori all'aperto - outdoor education 

- Laboratori (per es. laboratori: ludico-motorio, di argilla, di pittura e arte, teatrali, musicali, con 

materiali naturali, di educazione alla sostenibilità, con l’uso di tecnologie laboratori espressivi, 

laboratori con materiale di recupero, laboratori all'aperto - outdoor education); 

- Spettacoli e performance teatrali e di danza, letture, narrazioni; 

 

PER FAMIGLIE CON BAMBINI DAI 6 ANNI IN SU 

- Laboratori (per es. Laboratori: con l’uso di tecnologie e attraverso la STEAM education; teatrali, ludico-

motori, sui giochi da tavolo, laboratori espressivi, laboratori con materiale di recupero, laboratori 

all'aperto - outdoor education, laboratori in lingua inglese) 

- Spettacoli e performance teatrali e di danza, letture, narrazioni. 

 

PER RAGAZZI 

- Attività di promozione del gioco sano e di sensibilizzazione rispetto ai problemi connessi al gioco 

d’azzardo; 

- Laboratori (per es. laboratori con l’uso di tecnologie, teatrali, ludico-motori, sui giochi da tavolo, di café 

repair, di ciclofficina). 

 

PER ADULTI 
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- Conversazioni e approfondimenti su tematiche legate all’infanzia e all’adolescenza; 

- Percorsi o laboratori (per es. Laboratori: di café repair, di ciclofficina, di benessere e movimento prima 

e dopo la nascita per le neomamme); 

- Attività di promozione del gioco sano e di sensibilizzazione rispetto ai problemi connessi al gioco 

d’azzardo. 

Si specifica che le attività si dovranno svolgere negli orari e giorni di apertura del Centro per le Famiglie.  

In particolare le attività rivolte ai futuri e neo genitori si dovranno svolgere nei seguenti giorni e orari:  

➔ sede di Formigine: lunedì mattina; 

➔ sede di Maranello: mercoledì mattina; 

➔ sede di Sassuolo: giovedì mattina. 

Si potranno aggiungere iniziative da svolgersi in orario preserale (18.30-20.30), serale (20.30-22.30) o di 

sabato mattina. Questo tipo di attività non si potrà svolgere in altri momenti diversi da quelli indicati.   

 

3.1.1 MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 

La parte comunicativa delle attività (materiale informativo, comunicati stampa ecc.) è a cura del Centro per 

le Famiglie e può essere diffusa successivamente anche dalle APS e ODV coinvolte attraverso i loro canali.  

Eventuali iscrizioni ai laboratori e al gruppo verranno raccolte dal Centro per le Famiglie, durante 

l’organizzazione e la realizzazione delle attività dovrà essere assicurata con continuità la presenza di 

operatori e/o volontari in numero adeguato alle caratteristiche dell’attività stessa. 

Il numero di famiglie partecipanti ad ogni laboratorio/attività oggetto del presente Avviso viene valutata 

dal Centro per le Famiglie di volta in volta, sulla base delle richieste e dei bisogni raccolti dalle famiglie del 

territorio, in relazione alle eventuali misure di prevenzione contro Covid 19 in vigore al momento dello 

svolgimento dell’attività stessa e alle capienze dei locali utilizzati. Le attività dovranno essere svolte 

coerentemente ed in modo integrato con i mandati e gli orientamenti definiti dall’Unione, in particolare dal 

Centro per le Famiglie, secondo le modalità operative concordate nella fase organizzativa. 

 

3.2 AREA B - COLLABORAZIONE AD ATTIVITA’ CONNESSE AL PROGETTO ADOLESCENZA 
DISTRETTUALE: CONTENUTI, FINALITÀ, OBIETTIVI E DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ E DEI 
LABORATORI 
Finalità principale del presente intervento è l’ampliamento delle attività sociali e educative relative 

all’informazione, alla sensibilizzazione, alla prevenzione e alla promozione del benessere rispetto ai sani 

stili di vita, alla cittadinanza attiva e al sostegno del volontariato. 

 

Il periodo di riferimento per la realizzazione delle attività oggetto del presente Avviso è il periodo 

compreso tra Novembre 2022 – Ottobre 2023. 

 

Il Servizio Politiche per la Famiglia, Infanzia, Adolescenza e Coordinamento 0-6 richiede la collaborazione 

per la realizzazione delle seguenti attività (si specifica che gli esempi non hanno carattere esaustivo): 

- attività di informazione, dialogo e sensibilizzazione per la promozione di sani stili di vita, 

prevenzione di comportamenti a rischio, con attività rivolte alla comunità, in sinergia e in raccordo 

con la rete dei servizi che afferiscono al Progetto Adolescenza distrettuale, anche collaborando ad 

attività formative e di prevenzione nelle scuole promosse dai servizi socio-sanitari ed educativi del 

territorio; 
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- promozione della cittadinanza attiva e del volontariato con attività e laboratori rivolti alle scuole 

secondarie di II grado del territorio dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico; 

 

3.2.1 MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 

Le attività dovranno essere svolte coerentemente ed in modo integrato con i mandati e gli orientamenti 

definiti dall’Unione, in particolare dal Servizio Politiche per la Famiglia, Infanzia, Adolescenza e 

Coordinamento 0-6, secondo le modalità operative concordate nella fase organizzativa, garantendo un 

raccordo costante e una continuità nella presenza di operatori e/o volontari in numero adeguato alle 

caratteristiche dell’attività stessa. L’organizzazione delle attività potrà essere modificata anche in relazione 

alle eventuali misure di prevenzione contro il Covid 19 in vigore al momento dello svolgimento dell’attività 

stessa. 

 

4) LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 
Nel progetto proposto dovranno essere specificate almeno le parti indicate di seguito. 

1. Area di intervento scelta: 

- Area A: attività del Centro per le Famiglie distrettuale, per gli ambiti specificati al punto 3.1 del 

presente Avviso; 

- Area B: attività del Progetto Adolescenza distrettuale per gli ambiti specificati al punto 3.2 del 

presente Avviso. 

2. Descrizione delle attività proposte e in particolare: 

- che tipo di attività, laboratorio, progetto si intende proporre; 

- necessità di spazi, materiali, modalità organizzative o altro. 

3. Partecipazione/coinvolgimento di volontari dell’ODV/APS nella realizzazione della proposta. 

4. I costi dettagliati della proposta e la richiesta di contributo, che dovrà essere a parziale copertura dei 

costi medesimi tenendo in considerazione che l’APS/ODV dovrà cofinanziare l’attività (per esempio 

attraverso utilizzo di volontari o acquisto di materiali). 

Per facilitare la presentazione del progetto, si allega al presente Avviso sotto il numero 2) - Proposta 

progettuale, uno schema che richiama i principali elementi da definire. 

Saranno esclusi i progetti che non prevedono forme di cofinanziamento da parte del soggetto proponente. 

A fronte dell’emergenza Covid-19, l’Unione dei Comuni si riserverà di valutare se, sulla base dell’evoluzione 

della situazione, le attività proposte potranno essere svolte con modalità e tempistiche differenti, rispetto a 

quelle presentate nei progetti, concordando direttamente con le ODV e APS coinvolte. 

 

5) CONTRIBUTO, COFINANZIAMENTO E SPESE AMMESSE A RIMBORSO E RENDICONTAZIONE  

Contributo richiesto a parziale copertura del progetto 

Il contributo è a sostegno del progetto e pertanto non copre interamente la spesa che l’Associazione 

sosterrà per il progetto stesso. L’attività proposta dovrà prevedere un cofinanziamento sostenuto 

dall’ODV/APS rispetto all’attività (può essere considerato cofinanziamento l’attività di volontari che 

realizzino almeno in parte l’attività/laboratorio/progetto proposto, l’acquisto di materiali da utilizzare 

durante il laboratorio, altro). I contributi saranno liquidati, per i progetti valutati positivamente, a seguito 

di rendiconto economico delle spese sostenute, supportate da idonea documentazione contabile. 
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Spese sostenute ed ammesse a rimborso e rendicontazione 

Le spese sostenute dai soggetti selezionati per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Avviso e 

ammesse a rimborso, sono le seguenti: 

- costi lordi del personale dipendente e/o di eventuali incarichi professionali; 

- spese vive e documentate sostenute dai volontari e dal personale dipendente o incaricato, 

comprese eventuali costi per Dispositivi di protezione individuale e costi relativi alle misure di 

prevenzione anti-Covid ; 

- acquisto materiali esclusivamente e tassativamente imputate allo svolgimento dell’attività per la 

quale si manifesta interesse; 

- oneri relativi alle spese assicurative, ex art 18 D. Lgs. 117/2017. 

Ogni progetto finanziato dovrà essere adeguatamente rendicontato mediante la presentazione all’Unione 

dei Comuni della documentazione giustificativa relativa alle spese sostenute, sulla base della modulistica 

che sarà inviata dal Settore Politiche Sociali. È necessario che le spese siano riferite esclusivamente al 

progetto presentato; non saranno prese in considerazione spese relative alle utenze o all’acquisto di arredi 

e apparecchiature. L’entità di spesa effettivamente sostenuta e documentata dev’essere coerente e 

compatibile con i costi descritti all’atto di presentazione della proposta progettuale. 

L’Unione dei Comuni, dopo aver dato corso alla procedura di valutazione di cui al successivo punto 7) e 

individuato i Soggetti che collaboreranno con il Centro per le Famiglie all’organizzazione e alla 

realizzazione delle attività oggetto del presente Avviso, procederà all’organizzazione e alla realizzazione 

delle attività con i Soggetti individuati, previa verifica dell’effettivo possesso dei requisiti di cui al 

precedente punto 2) Requisiti di partecipazione. 

 

6) MODALITÀ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Le Organizzazione di Volontariato e/o le Associazione di Promozione Sociale interessate e in possesso dei 

requisiti indicati al punto 2) sono invitate a presentare la propria manifestazione di interesse compilando e 

sottoscrivendo a cura del proprio legale rappresentante, o da altro soggetto specificamente delegato,  i 

seguenti moduli allegati al presente Avviso: 

- Allegato 1) – Domanda di partecipazione sottoscritta dal Legale rappresentante, corredata di carta 

d’identità del legale rappresentante; 

- Allegato 2) - Proposta progettuale sottoscritta dal Legale rappresentante.    

Alla manifestazione di interesse, dovrà essere allegata anche copia dello Statuto, se non già in disponibilità 

dell’Unione.  

Le manifestazioni di interesse, nelle modalità sopra descritte e con i relativi allegati,  dovranno essere 

inviata all’ Unione dei Comuni del Distretto Ceramico - Settore Politiche Sociali – Via Adda 50/O 41049 

Sassuolo (MO) entro le ore 13:00 del giorno giovedì 6 ottobre 2022, mediante: 

- invio per posta  o consegna a mano all’indirizzo sopra riportato; 

- invio per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: sociali@cert.distrettoceramico.mo.it 
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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 entro il termine sopra indicato, non potrà essere tenuta in 

considerazione. 

 

7) PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

Le  manifestazioni di interesse e le relative proposte progettuali, presentate entro i termini e le modalità di 

cui al precedente punto 6), saranno valutate da una Commissione tecnica appositamente nominata, in 

ordine ai seguenti criteri ed ai relativi punteggi per un totale complessivo di punti 100: 

- proposta di attività coerenti con i contenuti, le finalità, gli obiettivi e i destinatari delle attività previsti 

al punto 3) a seconda dell’area d’intervento scelta, del presente avviso (punteggio compreso tra min. 0 

e max 40 punti); 

- coinvolgimento di volontari nella realizzazione delle attività proposte (punteggio compreso tra min. 0 e 

max 20 punti); 

- attivazione di una rete, sinergie e/o collaborazioni con enti pubblici e/o soggetti del Terzo settore nella 

predisposizione/realizzazione dei progetti (compresa tra min. 0 e max 20 punti); 

- carattere innovativo e sperimentale del progetto presentato (compresa tra min. 0 max 10 punti); 

- esperienza documentata nell’ambito di attività socio-educative negli ultimi 5 anni (compresa tra min. 0 

max 10 punti). 

 

Nel caso in cui l’Unione ritenga che nessuno dei progetti risponda ai requisiti richiesti, si riserva la facoltà 

di non procedere con il riconoscimento di un contributo economico. Ai Soggetti non ammessi per mancanza 

dei requisiti verrà data comunicazione formale. 

In fase di valutazione, la Commissione potrà richiedere alle ODV e/o APS ulteriori informazioni o 

specifiche, al fine di dettagliare una o più parti della proposta progettuale.  

Saranno ritenute idonee e adeguate le Proposte progettuali che avranno ottenuto almeno 55 punti 

complessivi. 

A fronte del punteggio assegnato dalla Commissione, l’Unione dei Comuni si riserva la possibilità di 

concedere un minore contributo rispetto a quanto richiesto dall’APS/ODV nell’ambito della manifestazione, 

anche concordando una rimodulazione delle attività previste con l’APS/ODV medesima, e comunque nel 

limite delle risorse disponibili. 

 

8) EROGAZIONE E DECADENZA DEL CONTRIBUTO 

Nella proposta progettuale  viene richiesto di indicare l’area di intervento prescelta (Area A o Area B), i 

costi previsti, la quota di cofinanziamento a carico dell’APS/ODV e qual è il contributo a parziale copertura 

delle spese richiesto. Sarà liquidato al soggetto richiedente a seguito di rendiconto economico delle spese 

sostenute supportate da idonea documentazione contabile, con la possibilità di liquidazione in due tranche 

o in una soluzione unica finale sempre a fronte della rendicontazione delle attività e delle spese 

effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto. Il soggetto decadrà dal diritto del contributo ove 

si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni: 

- non sia stata realizzata l’attività per la quale il contributo era stato accordato; 
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- in caso di perdita dei requisiti di partecipazione. 

L’Unione dei Comuni si riserva, a propria esclusiva discrezione, la possibilità di concedere un minore 

contributo, rimodulato proporzionalmente all’attività, così come risultante dalle variazioni intervenute. I 

contributi saranno erogati secondo la disponibilità di bilancio. 

L’Unione si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, così 

come di non procedere, qualora nessuna proposta fosse ritenuta idonea.  

II presente Avviso ha scopo esplorativo e non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali nei confronti dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico. 

 

9) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti per l’espletamento della presente procedura saranno trattati dall’Unione dei Comuni nel 

rispetto dei diritti degli interessati, ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D. Lgs. n. 196/2003 Codice in 

materia di protezione dei dati personali, dove applicabile. 

 

10) COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA LEGGE 241/1990 e ss.mm.ii. 

Si informa che la comunicazione del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990, s’intende 

anticipata e sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione allo stesso da parte dell’Organizzazione 

e/o Associazione, attraverso la sua domanda di partecipazione all’Avviso. 

Si comunica che Responsabile del Procedimento è la Dirigente del Settore Politiche Sociali dell’Unione dei 

Comuni del Distretto Ceramico, Dott.ssa M. Cristina Plessi. 

 

11)  DISPOSIZIONI FINALI 

L’Unione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento, per ragioni di 

sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come non dar seguito alla procedura stessa con lo 

svolgimento degli interventi  di cui al presente Avviso senza che, in detti casi, i soggetti che hanno 

presentato domanda di partecipazione possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo 

per le spese sostenute, neppure per costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse. 

 

INFORMAZIONI 

Il presente Avviso, unitamente al fac-simile dell’istanza di manifestazione d’interesse, è pubblicato sul sito 

dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico: 

https://www.distrettoceramico.mo.it 

Per qualunque ulteriore informazione o chiarimento è possibile rivolgersi al Servizio Politiche per la 

Famiglia, Infanzia, Adolescenza e Coordinamento 0-6 del Settore Politiche Sociali dell’Unione dei Comuni, 

contattando la segreteria:  

segreteria@distrettoceramico.mo.it  

Tel. 0536 880. 598 

 

La Dirigente del Settore Politiche Sociali  
Maria Cristina Plessi 

 

https://www.distrettoceramico.mo.it/
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