Prot. n. 19023/VII-8
Savignano sul Rubicone, 24/05/2019

AVVISO PUBBLICO

Per la manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione delle organizzazioni operanti in
campo sociale interessate a presentare progetti la cui realizzazione andrà a concorrere
all’attuazione del Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale – Piano Attuativo 2019.
Con riferimento al percorso di progettazione partecipata (Community Lab) nell’ambito del Piano
Sociale e Sanitario del Distretto Rubicone 2018/2020, di seguito si riportano le priorità tematiche
per l’anno 2019 come individuate dal Comitato di Distretto, con particolare riferimento agli obiettivi
che non riguardano le strutture residenziali e semi-residenziali
si informa
che il Comitato del Distretto Rubicone nella seduta del 15/05/2019,
visti
- il nuovo Piano Sociale e Sanitario per il triennio 2017/2019 della Regione Emilia Romagna,
deliberato dall’Assemblea Legislativa regionale il 12/07/2017, che delinea gli obiettivi strategici
rivolti alle diverse fasce della popolazione e le aree di intervento trasversali
-il Piano distrettuale per la Salute e il Benessere Sociale 2018-2020 approvato con delibera di C.U.
n. 26 del 31/07/2018;
-il Piano Attuativo 2019 approvato dal Comitato di Distretto nella seduta del 15/05/2019 – verbale
prot. n. 18073/VII-8 del 16/05/2019;
ha individuato
le seguenti azioni prioritarie suddivise nelle quattro aree tematiche sotto riportate:
Politiche per la prossimità e la domiciliarità:




sviluppo e mantenimento delle capacità per l'autonomia personale e per la partecipazione alla
vita sociale del territorio, intesa come accesso al sapere , al tempo libero , alla partecipazione;
sviluppo di azioni atte ad attivare percorsi di mantenimento delle persone non autosufficienti nel
loro contesto di vita
azioni di sollievo e sostegno alle famiglie , con particolare attenzione alle disabilità gravi e alle
demenze ed all’ empowerment di comunità
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azioni a contrasto della solitudine e dell’isolamento di anziani e soggetti fragili

Politiche per la riduzione delle disuguaglianze e la promozione della salute:











azioni di sostegno alla genitorialità
azioni a sostegno della genitorialità con particolare riferimento alla promozione della salute e del
benessere nei primi mille giorni di vita
promozione della corresponsabilità educativa tra famiglia, scuola ed extrascuola
contrasto al disagio scolastico e promozione dell'ascolto di adolescenti e giovani
azioni a sostegno di una scuola inclusiva delle diversità (psico-fisica, socio-economica, culturale
ed etnica)
sviluppo della cittadinanza attiva degli adolescenti e dei giovani, in particolare attraverso
esperienze di servizio alla collettività di appartenenza;
sviluppo delle capacità di orientamento e progettualità personale nel rapporto con il mondo della
formazione e del lavoro
azioni di prevenzione e contrasto al disagio e alle dipendenze, con particolare attenzione ai
giovani in condizione NEET
costruzione di una cultura per le pari opportunità e di contrasto alla violenza di genere
azioni di promozione interculturale e orientamento dei cittadini immigrati

Politiche per promuovere l’autonomia delle persone
 interventi a contrasto della povertà estrema
 inclusione lavorativa delle persone adulte in condizione di isolamento ed esclusione dal mercato
del lavoro con processi di impoverimento
 promozione della responsabilità sociale diffusa con particolare riferimento al mondo dell’impresa
 interventi di reinserimento sociale per soggetti fortemente svantaggiati per fragilità sociosanitaria
 contrasto all'esclusione sociale delle persone in esecuzione penale
 interventi per la casa e l'abitare supportato come fattore di inclusione e benessere sociale
Politiche per la partecipazione e la responsabilizzazione dei cittadini
 valorizzazione del sapere esperienziale dei gruppi di auto mutuo aiuto tra pari
 promozione di progetti tesi a rafforzare il civismo, l’esercizio della cittadinanza e il concorso al
bene comune
 azioni tese a promuovere lo scambio, il riuso ed il recupero delle risorse (cibo, oggetti, tempo
ecc.) in un’ottica solidaristica ed ambientale
Pertanto si invitano
gli enti del Terzo Settore, come definiti dall’art. 4 del d.lgs 117/2017 operanti nel territorio del Distretto
Rubicone a presentare proposta progettuale coerente con gli indirizzi prioritari di cui al presente Avviso
e del Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale 2018-2020, prioritariamente di valenza
distrettuale ed in subordine sovra-comunale.
Sono esclusi i soggetti che perseguono, direttamente o indirettamente, finalità di lucro, i soggetti
che operano per finalità di partito o elettorali, i soggetti che operano per finalità o con modalità
vietate dalla legge.
I soggetti interessati dovranno far pervenire , entro lunedi 1 luglio 2019, pena esclusione, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, tramite pec
all'indirizzo protocollo@pec.unionerubiconemare.it oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo
dell'Unione Rubicone e Mare – Piazza Borghesi, 9 – 47039 Savignano sul Rubicone (FC) – che ne
rilascerà apposita ricevuta, la seguente documentazione :
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a. istanza di presentazione proposta progettuale sottoscritta dal legale rappresentante ,utilizzando
l'apposito modulo (allegato 1)
b. proposta progettuale dettagliata ( massimo 10 cartelle) che illustri le modalità organizzative, i
contenuti, le finalità della stessa, redatta sulla base delle seguenti linee guida :









Presentazione del soggetto proponente ( associazione, cooperativa, altro);
Dati generali progetto ( titolo, referente, ambito territoriale, partner, ecc.);
Descrizione sintetica delle finalità e degli obiettivi del progetto;
Azioni e modalità di svolgimento del progetto ( tempi, spazi, ecc.);
Tipologia dei destinatari;
Descrizione risultati attesi ( indicatori di attività e risultato);
Risorse umane direttamente coinvolte nel progetto;
Collaborazioni con altri soggetti ( istituzionali e non).

c. piano economico finanziario, comprensivo del contributo richiesto, che contenga una
descrizione analitica delle principali voci di entrata e di spesa. (allegato 2)
d. scheda intervento (allegato 3)
Si precisa che il soggetto proponente deve prevedere un co-finanziamento delle attività
proposte non inferiore al 30% del valore complessivo del progetto.
L'ente si riserverà di stabilire la propria quota di contribuzione sino ad un massimo del 70% del
finanziamento totale del progetto, al netto di altri finanziamenti .
L'Amministrazione si riserva di chiedere eventuali chiarimenti in merito alla documentazione
presentata.
Il rispetto della scadenza è perentorio.
Non saranno accettate proposte trasmesse mediante posta elettronica non certificata.
ll recapito di plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimane ad esclusivo rischio dei mittenti,
che non potranno sollevare eccezione alcuna ove, per qualsiasi motivo, i plichi non dovessero pervenire
in tempo utile.
I progetti, che potranno essere valorizzati mediante l’erogazione di un contributo economico, saranno
valutati dal Responsabile del Settore Piani Sociali di Zona, coadiuvato dal Responsabile del
procedimento e da altri colleghi del settore, sulla base dei seguenti criteri: innovazione, coerenza con il
Piano di Zona, integrazione di rete, impatto economico e autosostenibilità e radicamento territoriale.
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai soggetti interessati al presente avviso saranno trattati conformemente al
D.LGS. 196/03 così come modificato dal d.lgs 101/2018 e limitatamente all'utilizzo necessario alle
finalità dell'Avviso. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la riservatezza e la
sicurezza.
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa il titolare del trattamento é l’Unione Rubicone e Mare.
La documentazione inviata non sarà restituita e resterà acquisita agli atti del procedimento.
Il responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Programmazione Sociale e SocioSanitaria, Dr.ssa Laura Farneti.
La Responsabile del Settore Piano Sociale di Zona
Dr.ssa Paola Graffieti
Firmato digitalmente
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