DESCRIZIONE ATTIVITA'
Le associazioni o cooperative sociali di tipo B ammesse alla presentazione dei progetti dovranno
provvedere:
a) all'individuazione di attività di volontariato che possano essere svolte dai destinatari, che si
inseriscano in contesti di carattere civile, sociale, educativo, ambientale, sportivo e culturale e che
non richiedano particolari forme di specializzazione e comunque nel rispetto delle capacità,
attitudini, professionalità ed intenzioni della persona straniera migrante;
b) alla definizione di progetti di inserimento sociale che attraverso le suddette attività di
volontariato, svolte in ambiti di utilità sociale e di pubblico interesse, possano arricchire la
conoscenza del territorio e migliorare l'integrazione e l'inclusione dei migranti.
RISORSE DISPONIBILI
Il Comune di Monte San Pietro per l'attuazione dei progetti di cui al presente bando si impegna a
sostenere una spesa per un importo complessivo di € 900,00= pertanto potranno essere rimborsati i
progetti fino all'esaurimento di tale importo.
Il Comune di Monte San Pietro provvederà a garantire un rimborso spese da corrispondere ai
soggetti partecipanti per un massimo di € 50,00= a richiedente asilo anche nel caso di
partecipazione della stessa persona a più progetti.
Il rimborso spese suddetto dovrà essere finalizzato alla:
− formazione necessaria affinchè possano svolgere l'attività prevista;
− copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni;
− spese per eventuali strumenti, attrezzature e dispositivi di protezione individuale per
l'esercizio delle attività previste.
TERMINI DI PRESENTAZIONE E DURATA DEI PROGETTI
Saranno ammessi al presente bando i progetti presentati a partire dal 1 aprile 2018, purchè la loro
realizzazione e conclusione non vada oltre il termine massimo previsto del 31.12.2018.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
I progetti potranno essere presentati al Comune di Monte San Pietro – P.zza Pace 2 – 40050 con le
seguenti modalità:
– per posta all'indirizzo suindicato;
– a mano, in plico chiuso all'indirizzo suindicato;
– a mezzo posta elettronica all'indirizzo: comune.montesanpietro@cert.provincia.bo.it
Sulla busta/oggetto della mail indicare la seguente dicitura: "PROGETTI PER LA
REALIZZAZIONE
DI
ATTIVITA'
DI
VOLONTARIATO
FINALIZZATE
ALL'INTEGRAZIONE
SOCIALE
DEI
RICHIEDENTI
PROTEZIONE
INTERNAZIONALE PRESENTI NEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO”
La proposta progettuale dovrà essere presentata corredata da:
• Scheda di sintesi del progetto (allegato C) compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale
rappresentante della associazione/cooperativa sociale di tipo B contenente l'indicazione di ogni
informazione identificativa.
Il presente avviso e la successiva ricezione dei progetti non vincolano in nessun modo il Comune di
Monte San Pietro alla realizzazione dei progetti presentati.
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PUBBLICAZIONE E PROMOZIONE DEI PROGETTI
I progetti presentati, previa verifica di correttezza dei requisiti e della documentazione richiesta
dal presente bando, verranno approvati seguendo l'ordine cronologico di presentazione e
successivamente pubblicati nell'apposita sezione del sito internet del Comune di Monte San Pietro
(Amministrazione trasparente - sezione bandi di gare e contratti) ed inviati, per la necessaria
diffusione e promozione, al gestore della struttura di accoglienza per richiedenti protezione
internazionale presente nel Monte San Pietro.
MODALITA' DI AVVIO E DI SVOLGIMENTO DEI PROGETTI:
I destinatari, con il supporto degli operatori e/o dei mediatori linguistici del centro di accoglienza
che li ospita, una volta presa visione del progetto di loro interesse, potranno contattare per tramite
del suddetto operatore il referente della associazione/cooperativa sociale di tipo B, indicato nella
apposita scheda, per definire ogni aspetto organizzativo legato all'avvio del progetto.
Prima dell'avvio del progetto:
1. dovrà essere sottoscritta apposita convenzione tra il soggetto gestore del centro di accoglienza,
l'associazione/cooperativa sociale di tipo B proponente il progetto di volontariato e il Comune di
Monte San Pietro il cui schema è allegato al presente bando (allegato B);
2. dovrà essere sottoscritto da parte del destinatario del progetto il “patto di volontariato” (allegato
A) che dovrà essere debitamente sottoscritto in ogni sua parte e consegnato al Comune di Monte
San Pietro.
Lo svolgimento dei progetti dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla “Convenzione per
la realizzazione di attività di volontariato nell'ambito di progetti di inserimento sociale per i
richiedenti protezione internazionale nel Comune di Monte San Pietro” sottoscritta tra le parti.
Informazioni: informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al 3° Settore Politiche Sociali,
Culturali e Sportive 051/6764465 – Federica Lazzaroni
e-mail: flazzaroni@comune.montesanpietro.bo.it.

Il Responsabile del 3° Settore
(Eros Legnani)
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