Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Area Servizi al Cittadino e alla Comunità
Servizio Casalecchio delle Culture

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA
CONCESSIONE IN USO DI SPAZI PRESSO LA CASA DELLA
SOLIDARIETÀ “A. DUBCEK” QUALE SEDE.
OGGETTO
In attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 136 del 2/11/2021, il Comune di
Casalecchio di Reno indice il presente avviso per raccogliere manifestazioni di interesse da parte
di enti del terzo settore, associazioni o gruppi operanti sul territorio alla concessione in uso di uno
spazio presso la Casa della solidarietà A. Dubcek (via del Fanciullo 6) da adibire a propria sede.
Il Regolamento della Casa della solidarietà “A. Dubcek” di Casalecchio di Reno approvato
con deliberazione n. 71 del 16/09/2021, proposto in allegato, definisce la Casa della solidarietà
quale sede dell’associazionismo e del volontariato locale, fissando le condizioni di accesso e di
utilizzo della struttura. Il Regolamento si intende qui integralmente richiamato per tutto quanto
non riportato nell’avviso e i concessionari di spazi si impegnano a rispettarne i contenuti in ogni
sua parte.
Il presente avviso, approvato con determinazione dirigenziale n. 326 dell’8/11/2021,
fornisce ai soggetti interessati le indicazioni utili a presentare manifestazione di interesse per
avere in concessione l’uso di uno spazio presso la Casa da adibire a propria sede.

DESTINATARI DELL’AVVISO PUBBLICO
Possono presentare la suddetta manifestazione di interesse le seguenti tipologie di soggetti,
cui ci si riferirà nel presente avviso con la denominazione generale di “organizzazioni”:
• Gli Enti del terzo settore, riconosciuti tali secondo la normativa vigente, aventi sede o
stabilmente operanti nel territorio di Casalecchio di Reno. Gli Enti del terzo settore
dovranno indicare nella domanda il numero e l’atto di iscrizione, insieme al rispettivo
registro valevole ai fini del riconoscimento.
• Associazioni, organismi o gruppi informali di cittadini, che perseguano, senza scopo di
lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e siano stabilmente attivi nel
territorio di Casalecchio di Reno.
Non possono in ogni caso essere ammesse le domande dei seguenti soggetti:
• partiti e movimenti politici in generale;
• organizzazioni sindacali.
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Gli Enti del terzo settore e le associazioni formalmente costituite dovranno allegare alla
propria domanda copia dell’atto costitutivo e dello statuto registrati.
Le altre tipologie di soggetti dovranno invece allegare una presentazione della propria
organizzazione/gruppo avendo riguardo di esporre le finalità da esso perseguite, le tipologie di
attività svolte, il numero di soggetti coinvolti, le modalità di assunzione delle decisioni e quelle
seguite per la raccolta e la gestione delle risorse economiche.
Per gli Enti del terzo settore e le associazioni formalmente costituite non aventi sede legale
nel Comune di Casalecchio di Reno e per le altre tipologie di soggetti, occorrerà anche allegare
una breve relazione volta a mostrare l’operatività stabile sul territorio di Casalecchio di Reno,
esponendo ad esempio, le attività o iniziative ivi svolte, le tipologie e il numero di soggetti, enti o
cittadini del territorio coinvolti nelle attività come destinatari o membri attivi.
Tale documentazione dovrà essere allegata alla domanda online; a tal fine, gli allegati
dovranno obbligatoriamente essere in formato PDF e avere una dimensione massima di 5MB.
Per tutti i soggetti, l’accoglienza in Casa della Solidarietà comporta l’impegno a collaborare
con le altre organizzazioni ospiti e con l’Amministrazione comunale in azioni e progetti
finalizzati allo sviluppo di comunità, nonché la promozione del coinvolgimento in possibili
collaborazioni, nei confronti di organizzazioni non ospiti della Casa e singoli cittadini, che
vogliano mettere a disposizione parte del loro tempo e delle loro competenze per specifiche
iniziative a beneficio della cittadinanza.

TEMPISTICA
I soggetti interessati a richiedere la concessione di uno spazio in Casa della solidarietà
dovranno presentare domanda entro il 28 novembre 2021. L’Amministrazione comunale
concluderà la valutazione delle domande pervenute entro 30 giorni da tale scadenza.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Per richiedere la concessione di uno spazio in Casa della solidarietà da utilizzare quale
propria sede legale od operativa, occorre trasmettere la manifestazione di interesse
esclusivamente con modalità online.
Per accedere alla compilazione del modulo online, gli utenti devono essere in possesso di
una propria identità digitale su utenza SPID. Gli utenti che ne fossero sprovvisti, possono
richiedere le credenziali SPID rivolgendosi a uno dei gestori accreditati presso AGID:
•
•
•
•
•
•
•
•

LEPIDA
ARUBA
INFOCERT
INTESA
NAMIRIAL
POSTE ITALIANE
SIELTE
SPIDITALIA
2
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•

TIM

Per
informazioni
è
possibile
consultare
il
sito
https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=58750&idArea=5
9552&idCat=103568&ID=103657&TipoElemento=categoria.
Una volta acquisita l’identità digitale, la domanda di partecipazione dovrà essere presentata
esclusivamente
online
compilando
il
modulo
raggiungibile
all’indirizzo
www.comune.casalecchio.bo.it – sezione Avvisi pubblici – “Avviso pubblico per manifestazione
di interesse alla concessione in uso di spazi presso la Casa della solidarietà quale sede” secondo
le indicazioni ivi riportate. Il modulo sarà disponibile a partire dall’8 fino al 28 novembre
2021.
La documentazione da allegare alla domanda dovrà essere obbligatoriamente in formato
PDF e avere una dimensione massima di 5MB.
Gli utenti sprovvisti di utenza SPID e impossibilitati a dotarsene, potranno rivolgersi a
“SEMPLICE - Sportello polifunzionale per il cittadino” presso il municipio di Casalecchio di
Reno (via dei Mille, 9), per ricevere assistenza alla compilazione. Lo Sportello sarà a
disposizione in questi orari:
- lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.00 alle 13.30
- giovedì dalle 11.30 alle 18.00
- sabato dalle 8.30 alle 12.00
CRITERI DI PRIORITÀ
Nel caso arrivassero più domande degli spazi disponibili, verrà data precedenza alle
organizzazioni del territorio che già collaborano col Comune nella realizzazione di iniziative a
carattere socio-culturale e solidaristico e, successivamente, verranno applicati in ordine di priorità
i seguenti criteri di preferenza:
1. organizzazioni giovanili, i cui rappresentanti e membri attivi siano composti per la
maggior parte da cittadini di età fino ai 32 anni;
2. organizzazioni attive nell’ambito della disabilità e promozione della salute;
3. organizzazioni attive nell’ambito della difesa della legalità e della memoria civile;
4. organizzazioni attive nell’ambito del sostegno alla genitorialità e per la promozione della
partecipazione dei genitori alla vita della comunità;
5. organizzazioni attive nell’ambito del sostegno e della promozione del lavoro e
dell’impiego;
6. organizzazioni attive in ambito sociale, in particolare per il contrasto alle povertà e alle
marginalità sociali;
7. organizzazioni attive nell’ambito dell’educazione ambientale e della promozione di nuovi
stili di vita eco-compatibili e/o promozione del territorio;
8. organizzazioni che promuovano l'inclusione e la partecipazione attiva degli stranieri alla
vita della comunità.
Per ognuna di queste categorie, è stabilita la precedenza per gli Enti del terzo settore e, in seconda
battuta, per le organizzazioni costituite come associazioni, funzionanti in maniera democratica e
con l’apporto prevalente di volontari.
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Le domande saranno valutate mediante istruttoria interna coordinata dal Responsabile del
procedimento, previa verifica dei requisiti richiesti e tenendo conto dei criteri sopra enunciati.
Eventuali esclusi dall’assegnazione resteranno in una lista d’attesa, senza tuttavia che
incida, sulla loro collocazione in lista, la data di presentazione della domanda.
FORMA E DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione dello spazio verrà regolato tramite la sottoscrizione di una convenzione
secondo lo schema allegato al presente avviso.
La convenzione avrà durata fino al 31 ottobre 2024, con possibilità di rinnovo previa
adozione di appositi atti da parte della Giunta comunale e a meno che non intervengano
variazioni o si verifichi la perdita dei requisiti per la concessione.

DESCRIZIONE SPAZI E CONDIZIONI DI CONCESSIONE
All’interno della Casa delle solidarietà vi sono più locali adibiti a sedi delle organizzazioni
o a utilizzi diversi, cui sono ammessi con titolo di priorità i soggetti aventi sede presso la Casa.
Fra queste, ricordiamo la sala conferenze “C. Foschi” e la Sala polivalente situata al primo piano.
Per quanto riguarda le stanze adibite a sedi delle organizzazioni, in ogni locale sono
collocate più organizzazioni, compatibilmente con le attività e agli ambiti di competenza delle
stesse e con le giornate e gli orari di utilizzo di ognuna.
A ogni organizzazione è assegnata una dotazione strumentale di minima, in base alla
disponibilità. Ogni organizzazione avrà comunque in assegnazione:
• una scrivania
• un armadio
• una cassettiera.
Non sono ammesse variazioni significative agli arredi delle stanze onde garantirne adeguata
vivibilità.
Le organizzazioni che hanno sede presso la Casa della Solidarietà devono utilizzare gli
spazi comuni e gestire la propria attività senza ostacolare il contemporaneo svolgimento delle
attività degli altri soggetti, al fine di una civile e proficua convivenza.
È possibile visionare gli spazi di casa della solidarietà recandosi presso la struttura e
rivolgendosi alla portineria del Piano terra con questi orari:
dal lunedì al venerdì (festivi esclusi): dalle 9.00 alle 1300 e dalle 15.00 alle 18.00
L’assegnazione degli spazi avviene a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese
sostenute dall’Amministrazione comunale per l’intera struttura. L’importo di tale rimborso è
determinato in modo forfettario nella cifra di € 690,00 all’anno, che ogni assegnatario dovrà
corrispondere all’Amministrazione comunale in due rate semestrali. Tale somma potrà essere
eventualmente ridefinita con successive disposizioni sulla base dei costi gestionali rilevati.
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ONERI E DIVIETI
Nell’accettare la concessione di uno spazio in Casa della solidarietà, ogni organizzazione si
impegna a rispettare i divieti ed assumersi gli oneri esposti nel Regolamento della Casa della
solidarietà “A. Dubcek” di Casalecchio di Reno e nel relativo schema di convenzione, che qui si allegano.

In particolare, le organizzazioni si impegnano a non utilizzare gli spazi di Casa della
solidarietà per interventi che si richiamino direttamente all'ideologia fascista o che costituiscano
forme di discriminazione di qualsiasi genere, nonché l’impegno a conformarsi alle disposizioni
normative assunte nell’ambito dell’emergenza sanitaria in corso per regolamentare le occasioni
aggregative e la frequentazione di luoghi al chiuso.

ELENCO ALLEGATI
• Regolamento della Casa della solidarietà “A. Dubcek” di Casalecchio di Reno
• Schema convenzione per la concessione in uso di spazi presso la Casa della Solidarietà a
enti del terzo settore e organizzazioni senza scopo di lucro
• Manifestazione di interesse - Modulo online raggiungibile all’indirizzo
www.comune.casalecchio.bo.it – sezione Avvisi pubblici – “Avviso pubblico per
manifestazione di interesse alla concessione in uso di spazi presso la Casa della solidarietà
quale sede”
CONTATTI PER INFORMAZIONI
Servizio Casalecchio delle Culture
Via dei Mille 9 – 40033 Casalecchio di Reno
Tel. 051.598243 interno 2
sport@comune.casalecchio.bo.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Silvia Masi, Responsabile del Servizio Casalecchio delle
Culture.
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