
AVVISO PUBBLICO 

A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE FINALIZZATO A 
STIPULARE CONVENZIONI, AI SENSI DELL’ART. 56 DEL D.LGS. N. 117/2017 “CODICE 
DEL TERZO SETTORE”, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE E 
FORMATIVE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ADULTA E ANZIANA DELL’UNIONE 
TERRE DI CASTELLI 

 

L’UNIONE TERRE DI CASTELLI 
Richiamati: 

- 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 all’art.  56; 

- 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 articoli 55-57 del D.Lgs n. 
117/2017 (Codice del Terzo Settore)”; 
 
Viste: 
- la Legge Regione Emilia Romagna 9 dicembre 2002, n. 34 "Norme per la valorizzazione delle 
Associazioni di promozione sociale" che ha istituito, tra l’altro, il Registro dell'Associazionismo di 
Promozione Sociale;  

- la Legge Regionale Emilia Romagna n. 12 del 2005 "Norme per la valorizzazione delle 
organizzazione di volontariato" che ha istituito, tra l’altro, il  Registro regionale delle Organizzazioni 
di Volontariato; 

- 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”; 
 
Richiamati:  
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. e ii.; 

- 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 e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
 
Premesso che  

• la Legge 28 giugno 2012, n. 92  “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in 
una prospettiva di crescita” indica la formazione fra gli strumenti per la crescita sociale ed 
economica della popolazione come riportato  in particolare all’ art 4 commi 51-53:  

 - comma 51 “in linea con le indicazioni dell’Unione europea, per apprendimento permanente si 
intende qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle 
varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una 
prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale”, 
 - comma 52 “Per apprendimento formale si intende quello che  si  attua  nel sistema di istruzione e 
formazione e nelle universita' e  istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che 
si conclude con il conseguimento di un titolo di studio  o  di  una  qualifica  o diploma professionale, 
conseguiti anche in apprendistato a norma  del testo unico di cui al decreto legislativo 14 
settembre 2011, n.  167, o di una certificazione riconosciuta”, 
 - comma 53 “Per apprendimento non formale si intende quello  caratterizzato da una scelta 
intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati al comma 52,  in  ogni 
organismo  che  persegua scopi educativi e formativi, anche  del  volontariato,  del  servizio; 



• l’ Accordo in Conferenza Unificata Stato Regioni del 10 luglio 2014  “Linee strategiche di 
intervento in ordine ai servizi per l’apprendimento permanente e l’individuazione delle reti 
territoriali” riconosce come, a diversi livelli territoriali, le azioni sull’apprendimento 
permanente possano articolarsi in un’offerta formativa “formale” in cui risultano strategici 
CIPIA, Poli tecnico-professionali, Università e AFAM e in un’offerta formativa “non formale” 
proposta da Associazioni di promozione sociale, Cooperative sociali e Organizzazioni di 
volontariato; 

• la Legge Regionale n. 12 del 2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al 
sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita attraverso il rafforzamento dell’istruzione e 
della formazione professionale anche in integrazione tra loro”  che in merito all’educazione 
degli adulti  promuove l'apprendimento delle persone per tutta la vita, quale strumento 
fondamentale per favorirne l'adattabilità alle trasformazioni dei saperi nella società della 
conoscenza, nonché per favorire l’inclusione sociale, precisando che l'apprendimento per 
tutta la vita si realizza nei sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, nel lavoro 
e nell'educazione non formale attraverso offerte flessibili e diffuse sul territorio, nonché con 
il ricorso alla formazione a distanza ed alle tecnologie innovative; 

 
 

RENDE NOTO 
 
che, in attuazione della Determinazione dirigenziale n. 1332 del 19/12/2012, il settore Servizi 

educativi e scolastici dell’Unione Terre di Castelli intende raccogliere manifestazioni di interesse 

mediante Avviso Pubblico, al fine di individuare un’Organizzazione di Volontariato o 

un’Associazione di Promozione Sociale,  di seguito indicate come ODV ed APS , con la quale 

stipulare Convenzione ai sensi dell’Art. 56 del D.lgs n.117/2017 “Codice del Terzo Settore” per lo 

svolgimento di attività socio- educative e formative a favore della popolazione adulta e anziana 

volte al contrasto del rischio di isolamento culturale e sociale, valorizzando competenze e 

promuovendo la relazione, la socializzazione e l’inclusione. 

 

Art. 1 - OBIETTIVI GENERALI 

In un contesto sociale fortemente provato dalla recente emergenza sanitaria, tramite il presente 

avviso si vuole promuovere nella popolazione adulta e anziana l’accrescimento socio- culturale e 

formativo e lo sviluppo del senso di  solidarietà,  l’acquisizione di competenze in una prospettiva di 

crescita personale e di contrasto all’isolamento sociale. 

Gli obiettivi del presente avviso sono:  

1. sostenere la formazione permanente al fine di consolidare e ampliare le opportunità di 

crescita e sviluppo personale e inclusione sociale dei cittadini adulti dall’uscita del sistema 

scolastico istituzionale e dei cittadini anziani lungo tutte le fasi del percorso di vita, 

attraverso attività formative non formali, 

2. promuovere la cittadinanza attiva quale strumento per creare senso di appartenenza alla 

comunità, per offrire opportunità di interazione sociale anche in ottica intergenerazionale e 

per contrastare l’isolamento sociale.  

 
Art . 2 -  ATTIVITA’ OGGETTO DELLA PROCEDURA 
 
Oggetto del presente avviso è l’individuazione di un’ ODV o APS di cui agli artt. 32-36 del D. Lgs n. 
117/2017 “Codice del Terzo settore”, con cui stipulare convenzione per la progettazione e  
realizzazione di attività formative ed educative di rilevanza sociale di interesse generale rivolte a 
tutta la popolazione adulta e anziana da realizzarsi nei Territori dell’Unione. 
Il progetto: 



• avere finalità formative e di inclusione sociale, 

• dovrà essere orientato alla formazione non formale in diversi ambiti, 

• dovrà rivolgere particolare attenzione alla popolazione anziana (con finalità formative al fine 

di creare occasioni di aggregazione che allontanino il rischio di isolamento culturale e 

sociale) e alla popolazione adulta, con particolare riguardo a cogliere le esigenze espresse 

da una società in continua evoluzione e i bisogni sociali legati a fenomeni di impoverimento 

e all’isolamento socio culturale, 

• dovrà prevedere attività di raccordo con Istituzioni e altre Associazioni del territorio, 

• dovrà prevedere attività in raccordo e/o rivolte al mondo della formazione formale per 

favorire un sistema formativo integrato, anche in collaborazione con altre agenzie del 

territorio; 

• si dovrà attuare su più territori dell’Unione Terre di Castelli; 

• l’eventuale costo per l’utenza di ciascun corso dovrà essere accessibile e riferirsi 

unicamente al rimborso delle spese sostenute dalla APS o ODV per il corso stesso; 

 

Le attività da svolgersi devono avere a riferimento i seguenti ambiti : 

• promozione della salute (alimentazione, movimento, contrasto all’invecchiamento cognitivo, 

benessere relazionale,ecc.),  

• supporto dell’autonomia personale (formazione digitale, formazione su aspetti pratici della 

vita quotidiana, ecc.),  

• educazione ambientale anche con riferimento alle realtà del territorio dell’Unione Terre di 

Castelli,  

• educazione linguistica, 

• educazione socio-culturale. 

Le attività proposte dovranno promuovere in senso generale la socializzazione, le relazioni 

interpersonali e l’inclusione sociale. 

L’APS/ODV dovrà garantire per ogni anno formativo complessivamente almeno 60 proposte 

costituite da corsi a carattere continuativo, laboratori, iniziative, che dovranno riguardare tutti gli 

ambiti sopra riportati. 

 

Art. 3 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE 

Nel rispetto dei requisiti richiesti dal “Codice del Terzo Settore” le le ODV e/o le APS interessate a 

presentare la propria manifestazione dovranno: 

• avere sede legale e operativa nel territorio dell’Unione Terre di Castelli, 

• essere inserite nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore alla data di presentazione 

della domanda ovvero la precedente iscrizione nei rispettivi Registri regionali dell’Emilia-

Romagna, 

• avere una comprovata competenza ed esperienza almeno triennale nella realizzazione 

delle attività di cui al presente avviso, 



• avvalersi prevalentemente, per lo svolgimento delle attività oggetto del presente avviso, 

delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati-volontari, 

• essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica, per 
eventuali 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 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 l’impegno a far rispettare ai propri volontari e dipendenti e/o collaboratori il 
Codice di comportamento dei dipendenti dell’Unione approvato con Deliberazione della 
Giunta dell’Unione n. 13 del 23.01.2014 così come aggiornato con deliberazione di Giunta n. 
23 del 24.02.2022, entrambi disponibili sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo:  

http://www.unione.terredicastelli.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/at

ti_generali/index.htm“ 

• 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. 

 
Le ODV e/o le APS dovranno inoltre essere nelle condizioni, di poter garantire lo svolgimento delle 

attività di cui al presente avviso con continuità, in ragione della struttura, dell’attività concretamente 

svolta, delle finalità perseguite, del numero degli aderenti, delle risorse a disposizione e della 

capacità tecnica e professionale, intesa come capacità di operare e realizzare l’attività oggetto 

della convenzione, anche in relazione all’esperienza maturata; 

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 un solo dei requisiti 

richiesti è causa dell’esclusione dalla procedura di cui al presente Avviso.  

 

Sono esclusi dalla partecipazione:  

a) soggetti che perseguono finalità di lucro;  

b) soggetti che operano per finalità di partito o elettorali;  

c) soggetti che operano per finalità o con modalità vietate dalla Legge; 

d) soggetti di cui l’articolo 4 comma 2 del decreto legislativo 117 del 2017.   

 

Art . 4 – RIMBORSO DELLA SPESE 

Nel rispetto dell’art. 56 del CTS, a fronte degli interventi realizzati, l’Unione riconoscerà alla ODV o 
APS l’esclusivo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, detratte eventuali 
entrate derivanti dalle quote degli utenti e/o di altra derivazione, “con esclusione di qualsiasi 
attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del 
rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto della 
convenzione”. 



Per la realizzazione delle attività e degli interventi di cui al presente Avviso, l’Unione destina 

specifiche risorse economiche, per un importo massimo previsto di € 15.000,00 per ciascun anno 

formativo sulla base del Bilancio delle attività, comprensivo di entrate e spese. 

Alla ODV o APS potranno essere rimborsate, limitatamente alla quota parte imputabile 
direttamente alle attività effettivamente svolte ai sensi del presente avviso, le spese relative alle 
seguenti voci:  

• assicurazioni, ex art. 18 del CTS , 

• pubblicità e promozione delle iniziative, 

• affitto sale e allestimento, 

• service e noleggio attrezzature, 

• compensi a relatori, ricercatori, docenti e relativi costi per ospitalità e trasferimenti, 

• diritti d’autore (SIAE), 

• materiali e servizi per la realizzazione di corsi, attività, iniziative, 

• spese generali. 

 
Non sono invece considerate ammissibili: 
 

• le spese per l’acquisto di beni strumentali durevoli e qualsiasi spesa considerata di 
investimento; 

• le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili; 
• la quantificazione economica del lavoro volontario. 

 

Art. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE 

La convenzione avrà durata per gli anni formativi 2022-23, 2023-24, 2024-25. 

 

Art. 6 - PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le ODV e/o le APS interessate e in possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 3 sono invitate a 
presentare la propria manifestazione presentando domanda di partecipazione alla manifestazione 
di interesse tramite l’apposito modulo “Allegato 1”, debitamente sottoscritta dal legale 
rappresentante e corredata dal documento d’identità; 
 
Alla domanda dovrà essere allegata: 

• proposta progettuale indicante obiettivi, azioni, risorse in coerenza con quanto  indicato agli 
artt. 1 e 2, secondo lo schema dell’Allegato 2, 

• copia dell’atto costitutivo e dello Statuto. 
 
  
Le manifestazioni di interesse, nelle modalità sopra descritte e con i relativi allegati, scaricabili dal 
sito dell’Unione www.unione.terredicastelli.mo.it dovranno essere presentate all’ Unione Terre di 
Castelli - Settore Politiche scolastiche  entro le ore 12:00 del giorno 16/01/2023 nelle seguenti 
modalità: 

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

• consegna a mano direttamente all’ufficio protocollo – Via G.Bellucci, 1, 41058 Vignola 
(MO) 

 

Art. 7 – VALUTAZIONE DEL PROGETTO  Max punti 100 

Le manifestazioni di interesse e le relative proposte, presentate entro i termini e le modalità di cui 
all’ art.7 saranno valutate da una Commissione tecnica, appositamente nominata, in ordine a  



 

1) coerenza con gli obiettivi e le azioni individuati dal presente avviso………… max. 20 punti 

2) esperienza maturata nella realizzazione di attività analoghe 

 a quelle previste dal presente avviso………………………………………...…..max. 20 punti 

3) attivazione di sinergie e collaborazioni anche con più soggetti 

 pubblici e non, in una logica di rete, per la realizzazione del progetto.……… max. 15 punti 

4) articolazione e completezza del progetto …………………………….………… max.15 punti 

5) risorse organizzative e strumentali destinate alla realizzazione degli interventi  

 previsti dal presente avviso ………………………………………………….……max. 10 punti 

6) risorse umane (consistenza numerica, esperienza e formazione 

  di volontari e operatori ),  ………………………..………………...……………… max. 5 punti 

7) riconoscimenti da parte di Istituzioni pubbliche di attestazioni  

 della qualità dell’attività proposta …………………………………………………max. 5 punti 

8) target a cui è rivolto il progetto…………………………………………….………max. 5 punti 

9) modalità di pubblicizzazione e accessibilità delle iniziative proposte ..……… max. 5 punti 

 

In esito al lavoro della Commissione, ai sensi dell’art. 56 del CTS e delle relative “Linee guida”, 
l’Unione individuerà la ODV o APS con la quale procedere alla stipula della convenzione. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Unione che sarà libera di non procedere ad alcuna 
stipula, qualora nessuna proposta fosse ritenuta idonea. 
 
L’Unione è, inoltre, libera di procedere alla stipula  della convenzione anche in presenza di una 
sola manifestazione di interesse. 

 

Art. 8 - RENDICONTAZIONE E RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

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

La liquidazione del rimborso spese è subordinata alla realizzazione delle attività previste dal 
presente avviso; potrà essere erogato in una o due tranches per ciascun anno formativo a fronte di 
formale richiesta corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute e dell’invio di una relazione 
delle attività svolte da presentare tramite apposito modulo. 
 

ART. 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
I dati raccolti per l’espletamento della presente procedura saranno trattati dall’Unione Terre di 
Castelli 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.  
 
ART. 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 della 
ODV o APS attraverso la sua domanda di partecipazione all’Avviso.  
Si comunica che Responsabile del Procedimento è la Dirigente della Struttura Welfare Locale 
dell’Unione Terre di Castelli, Dott.ssa Monica Rubbianesi.  
 
ART. 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  

Art.  12 -    INFORMAZIONI 
Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere al seguente indirizzo e mail: 
servizi.scolastici@terredicastelli.mo.it  

 

Allegati: 

1) domanda di partecipazione 

2) relazione illustrativa 


