COMUNE DI BELLUSCO
(Provincia di Monza e della Brianza)

AVVISO
PER
LA
FORMULAZIONE
DI
PROPOSTE
DI
COLLABORAZIONE
CON
L'AMMINISTRAZIONE DI BELLUSCO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "DI
GIORNO A BELLUSCO".
Con il presente avviso, il Comune di Bellusco intende stimolare la proposizione di patti di collaborazione da
parte delle associazioni del territorio e dei cittadini attivi per integrare il progetto “Di giorno a Bellusco”
formulato dall'Ente stesso e portarlo così a concretizzazione attraverso la sottoscrizione di un accordo.

1) OGGETTO DELL’AVVISO: PROPOSTE DI COLLABORAZIONE
Oggetto del presente avviso, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per la cittadinanza attiva e i beni comuni
approvato con delibera CC n. 23 del 12/03/2019, è la presentazione di proposte finalizzate alla coprogettazione di servizi, iniziative ed interventi pensati per persone che hanno tempo libero nell'arco della
giornata (mattino e pomeriggio) allo scopo di promuovere la formazione, il benessere, la socializzazione,
l’aggregazione e contrastare la solitudine.
Le proposte di collaborazione valutabili ai fini del presente avviso devono riferirsi ad attività senza scopo
di lucro e devono rispondere ai seguenti obiettivi:
- Attivare processi di integrazione e di inclusione;
- Favorire sani stili di vita;
- Favorire la formazione continua, sia per fornire strumenti adeguati alle nuove esigenze quotidiane;
- Valorizzare il ruolo centrale della lettura, del libro e degli autori, della parola scritta attraverso letture,
incontri con gli autori, confronti su temi di attualità;
- Favorire il protagonismo delle persone longeve a sostegno dell'invecchiamento attivo.
2) AMBITI DI AZIONE
Le proposte di collaborazione devono essere riferite ad almeno uno dei seguenti ambiti d’azione:
Il benessere
In questo ambito, attività che l'amministrazione ritiene adeguate sono, in via esemplificativa:
- Gruppi di cammino
- Corsi di ginnastica dolce
- incontri su tematiche relative a sani stili di vita
La cultura e la formazione
In questo ambito, si ritiene stimolante la promozione di attività come quelle di seguito indicate:
- Conferenze
- Cineforum
- Corsi di lingua e di informatica
La festa e il divertimento
In questo ambito si auspica che vengano presentate proposte indirizzate ad organizzate attività vicine alla
tradizione locale, quali quelle di seguito elencate:
- Festa di Sant’Agata
- Festa di Carnevale
- Tombolate
- Tornei a carte
- Micro laboratori
Il contesto per lo svolgimento delle suddette attività che l'Amministrazione ha individuato è quello di
Corte dei Frati, per la sua posizione centrale ed il suo valore storico.
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L'Amministrazione determinerà inoltre lo specifico ammontare del proprio investimento in considerazione
dell’interesse pubblico che ogni singola proposta di patto riveste.
3) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati, singoli o riuniti in associazione, dovranno presentare manifestazione di interesse
utilizzando il modello allegato al presente avviso, debitamente compilato e sottoscritto – a pena di nullità
– dal proponente e dal legale rappresentante (di cui dovrà essere allegata copia fotostatica di un
documento d’identità in corso di validità), entro le ore 12.00, del giorno 07/03/2020.
Dovranno essere indicati, in particolare, a pena di nullità:
a) Proponente:
- Dati identificativi e recapiti;
- Curriculum (per i proponenti) oppure relazione sulle principali attività svolte dall'associazione.
b) Proposta di patto di collaborazione:
- Idea-progetto preliminare (definizione di bisogni, destinatari, obiettivi, attività, metodologie);
- Eventuali interazioni con altre azioni/servizi del territorio;
- Descrizione delle modalità di coinvolgimento della comunità locale;
- Valore educativo inclusivo e comunitario dell’intervento;
- Impatto territoriale.
c) Quadro economico:
- Descrizione degli eventuali costi relativi all'attività oggetto della proposta, con una chiara indicazione
dei costi sostenuti dal proponente;
d) Liberatoria privacy e copia documento d’identità.

Le proposte come sopra formulate devono essere trasmesse entro il termine suddetto secondo una delle
seguenti modalità:
a) a mano, presso lo Sportello Polifunzionale dell’Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e
Mezzago in P.zza F.lli Kennedy 1, - CAP 20882 Bellusco (MB), nei seguenti orari:
•
da lunedì a sabato (tranne giovedì) dalle ore 9.00 alle 12.00
•
il giovedì dalle 16.30 alle 18.30
b) a mezzo Raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago
– P.zza F.lli Kennedy n. 1 – 20882 Bellusco (MB). Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“Progetto Di giorno a Bellusco”. Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine
anche se spedite tramite ufficio postale entro la data di scadenza.
c) a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), unicamente per i candidati in possesso di un indirizzo di
Posta Elettronica Certificata personale, al seguente indirizzo:
unione.bellusco-mezzago@pec.regione.lombardia.it
indicando nell’oggetto “Progetto Di giorno a
Bellusco”.
L’invio della domanda attraverso la Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) personale assolve all’obbligo
della firma, purché sia allegata copia in formato PDF del Documento di Identità personale in corso di
validità, pena nullità; tutti i documenti prodotti in allegato dovranno essere inviati obbligatoriamente in
formato PDF.
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4) ITER DELLE PROPOSTE
Scaduto il termine per la presentazione delle proposte di patto, la Giunta ne verrà informata, in modo
da poter esprimere il proprio parere.
Essendo l'obiettivo del progetto quello di organizzare attività che rispondano ai reali bisogni della
comunità di Bellusco e quindi favoriscano un'ampia partecipazione, l'ammissibilità delle proposte sarà
valutata sulla base dei seguenti criteri:
●

ricadute positive sulle condizioni socio-territoriali di Bellusco;

●

qualità della proposta educativa integrata nella struttura del patto;

●

capacità di generare forme di inclusione attiva;

●

fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria;

●

ampiezza e varietà del partenariato;

●

innovatività e capacità di sviluppare processi generativi sociali;

●

replicabilità del progetto.

Se il parere della Giunta sarà favorevole, l’Ufficio competente ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento
per la cittadinanza attiva e i beni comuni, ossia il Servizio socio culturale effettuerà l’istruttoria
prevista dal Regolamento predetto.
Possono essere richiesti specifici incontri con i proponenti per chiarire meglio i contenuti della
proposta.
Nel contempo, sarà adeguatamente pubblicizzata ciascuna proposta di collaborazione, al fine di
acquisire, da parte di eventuali interessati, entro un termine fissato, osservazioni utili alla valutazione
degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa,
oppure ulteriori contributi ed apporti.
Terminata l'istruttoria, un provvedimento del Responsabile del Servizio competente determinerà di
procedere alla sottoscrizione del Patto di collaborazione avente ad oggetto le attività proposte.

5) PATTI DI COLLABORAZIONE
Il patto di collaborazione, sottoscritto tra Amministrazione e proponenti, avrà i contenuti precisati
dall’articolo 5 del Regolamento suddetto ed in particolare:
a) gli obiettivi che la collaborazione persegue;
b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata
della stessa;
c) le modalità di collaborazione, il ruolo e i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i
limiti di intervento;
d) le eventuali modalità di fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi
di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l’assunzione di
responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del presente regolamento, nonché le
misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
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f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata,
parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati.
Il Comune di Bellusco per la realizzazione dei patti può mettere a disposizione:
●

beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste;

●
l’attività di accompagnamento e supporto tecnico realizzata dal proprio personale nelle attività
di progettazione e gestione.

6) PUBBLICITA’ E TRASPARENZA
Tutte le proposte di collaborazione e le risultanze dell'iter procedurale saranno pubblicate nella
sezione dedicata al progetto del sito internet del Comune di Bellusco, all'indirizzo
https://www.comune.bellusco.mb.it/Il-comune-di-Bellusco/Vivere-e-scoprire-il-territorio/Patti-diCollaborazione-per-i-Beni-Comuni

Bellusco, 22/02/2020

IL RESPONSABILE
SETTORE EDUCATIVO E SOCIO
CULTURALE
Emanuela Ronchi
Documento firmato digitalmente
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