AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA COPROGETTAZIONE DEL PROGRAMMA “ EDUCAZIONE MOTORIA E SALUTE PER
LA TERZA ETÀ“ EDIZIONI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025.

1. AMMINISTRAZIONE PROPONENTE:
Comune di Casalecchio di Reno sede legale Via dei Mille, 9 - 40033 Casalecchio di Reno – P.IVA:
00534551205 C.F. 01135570370- PEC : comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it.

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dott. Silvia Masi Responsabile Servizio Casalecchio delle Culture. Cultura, sport e comunità.
3. FINALITA’
Nell’ambito delle politiche socio-sanitarie del territorio nelle quali il mantenimento della salute e
l’invecchiamento attivo della terza età sono obiettivi primari, il Comune di Casalecchio di Reno,
intende individuare di organizzazioni sportive disponibili alla co-progettazione del programma di
“Educazione motoria e salute per la terza età “.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI


L.R. 34/2002 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale" e
s.m.i;



L.R. 8 /2017 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive”;



D. Lgs. 117/2017 “ Codice terzo settore”;



Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici, patrocini e spazi a
soggetti pubblici e privati, deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 26/02/2015;



L. 241/1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo;



Regolamento comunale sulle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi,
deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/2020;

5. DESTINATARI
Le società/associazioni sportive dilettantistiche o associazioni di promozione sociale che svolgono
attività sportive in via primaria in base allo statuto.

Possono presentare domanda di partecipazione sia singole realtà o raggruppamenti temporanei, in
tal caso i soggetti riuniti facenti parte del raggruppamento dovranno conferire mandato con
rappresentanza ad uno di essi, individuato come capofila.

6. OGGETTO DELLA COPROGETTAZIONE
La co-progettazione ha per oggetto la definizione di un progetto per la programmazione e
realizzazione di attività di educazione motoria per l’integrazione e socializzazione, promozione
della salute, rivolte alla fascia di popolazione appartenete alla “terza età” (over 65 anni) residente
nel territorio comunale.
A seguito del procedimento con il soggetto individuato verrà sottoscritta una convenzione per la
realizzazione delle attività in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.
Le proposte dovranno tenere conto e dare attuazione agli obiettivi indicati nel presente avviso .
6. 1 FINALITA’ DELLA CO-PROGETTAZIONE, INDIRIZZI
L’Amministrazione Comunale persegue obiettivi di promozione e valorizzazione dello sport e
dell’attività motoria come esplicitato negli atti d’indirizzo e programmazione citati e intende
coinvolgere soggetti operanti nell’ambito sportivo per la condivisione ed il perseguimento degli
obiettivi di promozione dell’attività motoria a valenza pubblico-sociale.
Il percorso di co-progettazione è pertanto finalizzato a sollecitare la partecipazione in termini di
idee e risorse per definire e realizzare il progetto sopra citato; costituire una rete di enti ed
organizzazioni che in collaborazione e sinergia possano attuare programmi ed iniziative per la
diffusione dell’attività motoria, promozione della salute e di sani stili di vita, invecchiamento attivo,
socializzazione e l’inclusione sociale volti a:


riattivare la condizione psicofisica e sociale della terza età contrastando la sedentarietà che è
una delle cause delle più diffuse patologie;



prevenire le malattie correlate all’età e alla perdita di autonomia, migliorando l’equilibrio, la
forza, la coordinazione;



incentivare il benessere psicofisico riducendo i rischi di isolamento e depressione;



facilitare l’inserimento sociale della persona anziana incrementando le occasioni e la
capacità di comunicare con gli altri e migliorare lo stile di vita.

Al fine di consentire un’ampia partecipazione al programma, le tariffe/costi richiesti all’utenza
dovranno essere calmierati rispetto ai prezzi di mercato.

7. CONTENUTO DELLA PROPOSTA

La proposta dovrà illustrare gli aspetti di contenuto e di attuazione, prevedere l’autonomia
economica e contenere secondo la scheda modello allegata:


una breve descrizione degli obiettivi del progetto e modalità attuative, tempi e spazi per la
realizzazione;



costi previsti con indicazione delle modalità di finanziamento e di spesa;



forme e coinvolgimento di altri soggetti/enti/organizzazioni;



tariffe/costi a carico degli utenti.

8. PARTECIPAZIONE AL PROGETTO E ONERI IN CAPO ALL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
L’Amministrazione Comunale:
 concede del patrocinio alle iniziative del programma;
 mette a disposizione gratuitamente spazi di proprietà comunale qualora disponibili e
laddove si tratti di locali dati in concessione, nei termini e con i limiti previsti dalle
convezioni in essere;
 provvede al controllo e alla verifica del regolare svolgimento del programma;
 cura la promozione e diffusione del programma.
Rispetto agli spazi necessari indicati e richiesti nella proposta, si precisa che nel caso di
indisponibilità degli spazi comunali questi dovranno essere reperiti dal proponente con oneri a
proprio carico.

9. DURATA
Al termine della fase di co-progettazione verrà stipulata una convenzione finalizzata a
regolamentare il programma di attività motoria, per gli anni sportivi 2022/20223 – 2023/2024 –
2024/2025.

10 . TERMINE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E CASUE DI ESCLUSIONE
I progetti dovranno pervenire al Comune di Casalecchio entro le ore 19.00 di martedì 24
maggio 2022 esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposito form online pubblicato
come di seguito specificato.
Il servizio è accessibile solo con credenziali SPID .

Il form deve essere compilato dal legale rappresentante dell’organizzazione tramite le sue
credenziali, nel caso di raggruppamenti sarà il rappresentate legale della capofila.
Il presente avviso, il link dove scaricare il form per la partecipazione nonché l’esito della procedura
sono

pubblicati

sul sito web del Comune di Casalecchio di Reno al seguente indirizzo:

www.comune.casalecchio.bo.it > sezione Comune >Avvisi pubblici .
Sarà dato altresì comunicazione a ognuno dei soggetti partecipanti dell'esito della procedura di
selezione .

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il titolare della banca dati è il Comune di Casalecchio di Reno, il responsabile del trattamento dei
dati è il Dirigente dell’Area Servizi al cittadino e di staff.

12. CHIARIMENTI
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente per iscritto

al Servizio

Casalecchio delle Culture all’indirizzo mail sport@comune.casalecchio.bo.it .

IL RESPONSABILE P.O.
Servizio Casalecchio delle Culture
Silvia Masi
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e smi)

