
Direzione Coesione Sociale, Servizi 
alla Persona e Benessere di Comunità
Il Direttore
PEC: coesionesociale.direzione@pec.comune.venezia.it – C.F. 00339370272

Bando per il finanziamento di percorsi per le scuole primarie, secondarie di primo e 
secondarie  di  secondo  grado  realizzati  da  organizzazioni  no-profit  e  finalizzati 
all’educazione  alla  solidarietà  e  alla  cittadinanza  attiva  delle  nuove  generazioni, 
come previsto dal  progetto denominato “Con-tatto” da realizzare in parternariato 
con Organizzazioni no profit del territorio.

FINALITA' E OGGETTO

Con il presente bando il Comune di Venezia, Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e 
Benessere  della  Comunità  -  Servizio  Osservatorio  Politiche  di  Welfare  e  Programmazione 
Sociale e Sanitaria – Area Città Solidale, intende dare attuazione al progetto “Con-tatto” del 
Comune di  Venezia.  Il  progetto  si  pone  l’obiettivo  di  costruire  e  promuovere   percorsi  di 
educazione alla solidarietà delle nuove generazioni e proporre attività che approfondiscano la 
conoscenza dei giovani delle organizzazioni di volontariato del territorio e li accompagnino in 
esperienze di impegno sociale e solidale.

L'Amministrazione Comunale promuove perciò un bando per la selezione di soggetti giuridici 
iscritti all'albo comunale o regionale che presentino proposte ed offerte per la realizzazione 
delle attività  di seguito descritte, nelle modalità e nei termini specificati.   
Le attività proposte dalle suddette associazioni/organizzazioni, che le attueranno in qualità di 
partner dell’Amministrazione, saranno valutate da apposita commissione. 
L’Osservatorio Politiche di Welfare e Programmazione sociale e sanitaria - area Città Solidale, 
titolare  del  progetto  Con-tatto,   manterrà  un  ruolo  di  accompagnamento,  interazione  e 
coordinamento  dei  diversi  spunti  formativi,  laboratoriali,  esperienziali  ed  animativi  che 
riguarderanno ogni singolo percorso. La definizione operativa delle parti salienti di ogni singolo 
percorso deriverà da un lavoro di co-progettazione tra i diversi soggetti che ne cureranno le 
parti.     

CRITERI DI EROGAZIONE 

Le attività realizzate con le Organizzazioni no-profit partecipanti al presente bando sono da 
considerarsi “promosse direttamente dall’Amministrazione e rivolte alla generalità o a categorie 
specifiche di  cittadini,  ancorché realizzate in forma di parternariato con soggetti  pubblici  e 
privati” ai sensi dell’art.3 del Titolo I di detto Regolamento.

Il  Comune di  Venezia  potrà  revocare  il  contributo  totalmente  o  parzialmente  qualora  non 
vengano rispettate tutte  o in parte le  indicazioni  e i  vincoli  contenuti  nel  presente Bando, 
ovvero  nel  caso  in  cui  la  realizzazione  non  sia  conforme  (nel  contenuto  e  nei  risultati 
conseguiti) all’intervento ammesso a contributo.
Non sono comunque rilevanti, ai fini del calcolo del finanziamento, spese superiori a quelle 
preventivate in sede di domanda.
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BENEFICIARI DEL FINANZIAMENTO E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Il presente Bando è rivolto ad Organizzazioni no-profit.

Per poter partecipare è necessario avere una o più delle seguenti condizioni:
1. essere iscritti all'Albo delle Associazioni del Comune di Venezia;
2. essere iscritti  al  Registro  delle  Associazioni  di  Volontariato  della  Regione Veneto se 

costituita ai senti della L.266;
3. essere iscritti al Registro Associazioni di Promozione Sociale della Regione Veneto (se 

con sede in altro Comune indicare i dati dell'Albo di riferimento);
4. essere  iscritti  come  Comitato  di  Cittadini  all'agenzia  delle  Entrate  con  consueta 

“registrazione di atti privati”;
5. essere iscritti ad altri Albi regionali se associazione di altra tipologia (culturale, sportiva, 

di immigrati ecc…).

I soggetti proponenti dovranno:
1. attestare il possesso dei requisiti normativi fissati con Legge 8 novembre 1991 n.381 

nel caso di cooperative sociali o fissati con Legge n.383 del 7 dicembre 2000 in caso di 
associazioni;

2. attestare  di  non  trovarsi  nelle  ipotesi  che  costituiscono  motivo  di  esclusione  di  cui 
all'art. 80 del D.lgs.50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017;

3. attestare di essere in regola con la legislazione inerente la regolarità assicurativa e con-
tributiva, il collocamento obbligatorio e la sicurezza sui luoghi di lavoro;

4. impegnarsi inoltre a rispettare quanto previsto dall'art.2 del D.Lgs.4 marzo 2014. n.39 
(Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamen-
to sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 
2004/68/Gai).

I soggetti proponenti dovranno inoltre impegnarsi a ottemperare a tutte le disposizioni previste 
dal D.Lgs n.81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ai fini della formalizzazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i soggetti proponenti 
ammessi dovranno provvedere a uniformarsi, se tenuti, alle disposizioni di legge in materia di 
fatturazione elettronica.

Il legale rappresentante del Soggetto proponente deve inoltre:
a) godere dei diritti civili e politici;
b) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
c) essere consapevole che l’assenza di uno dei requisiti richiesti costituisce irregolarità 

essenziale non sanabile e comporta la non ammissibilità della domanda.

PERIODO DI DURATA DELL’INCARICO E DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA’

L’incarico per la realizzazione delle  attività decorre dal  19 novembre 2018 al  31 dicembre 
2021.
L’avvio  può  essere  confermato,  anticipato  o  differito,  a  seguito  dell’espletamento  delle 
procedure di gara.
Le attività, nel singolo anno scolastico di riferimento, dovranno essere concluse entro il  30 
giugno e la documentazione del loro svolgimento deve essere inoltrata al Comune di Venezia 
entro e non oltre il 30 luglio.
Le liquidazioni di spesa della dotazione finanziaria del presente bando potranno pertanto essere 
effettuate per le attività rendicontate entro tale data.
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ATTORI DA COINVOLGERE

Le attività dovranno essere realizzate nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo 
grado site  nel  Comune di  Venezia  e  che,  a  seguito  della  richiesta  e dell’assegnazione dei 
percorsi, abbiano sottoscritto apposito Protocollo di Intesa con la Direzione Coesione Sociale, 
Servizi  alla  Persona  e  Benessere  di  Comunità  –  Osservatorio  Politiche  di  Welfare  e 
Programmazione sociale e sanitaria.

REQUISITI DEI PROGETTI E AMBITI DI INTERVENTO

Ogni associazione può presentare proposte per la realizzazione di percorsi di coinvolgimento di 
classi scolastiche, o gruppi giovani, in percorsi di educazione alla solidarietà ed alla 
consapevolezza civica nelle seguenti aree tematiche:

 anziani: cura e memoria storica 
 la tutela dei minori in Italia e nel mondo
 minori stranieri non accompagnati e fenomeni migratori
 disabilità 
 conosciamo l'autismo
 povertà ed emarginazione sociale
 educazione allo sviluppo e cooperazione internazionale
 legalità
 città e cittadinanza (cura dei beni comuni, ad esempio gli orti cittadini, i forti in città, la 

gestione spazi verdi...) 
 eventi rappresentativi della storia del nostro paese (es. tragedia Diga del Vajont)
 eccedenze alimentari e riduzione degli sprechi 
 giornata della memoria e giornata del ricordo: non solo una ricorrenza
 storia delle Scuole grandi a Venezia
 l’arte come veicolo della conoscenza di sè
 sport come scuola di vita, di scelte consapevoli e di solidarietà
 bullismo e disagio giovanile
 la donazione
 altre proposte libere dell'Associazione

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

I percorsi potranno prevedere la presenza di esperti e testimoni significativi e articolarsi in 
laboratori di formazione al volontariato e alla cittadinanza attiva utilizzando tecniche adatte al 
coinvolgimento  degli  studenti  (ad  esempio  corsi  di  teatro  finalizzati  alla  preparazione  di 
interventi nelle case di riposo, Ceod, eccetera; corsi di danza per persone con disabilità, corsi 
di  cucina interculturale,  laboratori  di  clownerie  e  giocoleria;  diversificate  attività  artistiche, 
animative e sportive che si realizzino nel territorio, eccetera).
Le  proposte  dovranno essere  coerenti  con la  fascia  di  età  degli  studenti  a  cui  si  intende 
proporle.

Ogni percorso dovrà prevedere le seguenti  quattro fasi:

FASI DEL PERCORSO

FASE 1

1a) per le scuole primarie di primo grado:
     attività in classe (2 ore)
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1b) per le scuole secondarie di primo e secondo grado:
    momento di presentazione del percorso e introduzione al tema trattato in classe o al gruppo
      (1 ore) 

FASE 2

2a) per le scuole secondarie di primo grado:
      attività in classe (2 ore)

2b) per le scuole secondarie di secondo grado:
     accompagnamento della classe/gruppo presso una o più strutture sociali cittadine collegate
     al tema trattato (5 ore)

FASE 3

3a) per le scuole secondarie di secondo grado: approfondimento e rielaborazione
     dell’esperienza vissuta nella visita alla struttura e incontro con testimoni e proposta di
     attività di volontariato cui i ragazzi possono rispondere in modo individuale (2 ore)

FASE 4

4a) solo per le scuole secondarie di secondo grado: eventuale proposta a tutto il gruppo classe
      di un “laboratorio di volontariato” da realizzarsi anche in collaborazione o presso altre
      organizzazioni del territorio coerentemente con il tema trattato (da 6 ore a 12 ore)

Per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado potrà poi essere prevista una fase di 
accompagnamento  dei  ragazzi  disponibili  in  una  attività  di  volontariato  stabile  presso 
l’Associazione titolare del percorso o in analoga organizzazione con l’orientamento a carico 
degli operatori dell’Osservatorio Politiche di Welfare e successiva presa in carico dei ragazzi da 
parte dell’Organizzazione ricevente.

Ogni Associazione/Organizzazione no-profit dovrà presentare la propria proposta, nel modo più 
articolato possibile (vedi modulo allegato A), potrà presentare proposte su più aree tematiche 
e potrà inoltre proporre nuove aree di intervento. Sarà facoltà dell’Osservatorio Politiche di 
Welfare  e  Programmazione  sanitaria  -  area  Città  Solidale  inserire  queste  tematiche  nelle 
proposte del progetto Con-tatto.

I  percorsi  potranno essere realizzati  sia  nella  terraferma che nel  centro  Storico e Isole in 
relazione alle richieste delle scuole.

L’Associazione/organizzazione deve inoltre dichiarare quanti percorsi è in grado di sostenere 
per ogni tematica proposta, nell’arco di un anno scolastico e in quale area territoriale.

L’Associazione/Organizzazione riceverà il contributo del/dei percorso/i attivato/i a conclusione 
dello/degli  stesso/i  rendicontando l’attività  svolta,  il  numero  degli  studenti  beneficiari  e  le 
eventuali  altre organizzazioni  coinvolte  nel  territorio.  Nel  caso di  consegna in allegato alla 
relazione di materiale fotografico o video, tale materiale dovrà essere corredato da liberatoria 
all’uso da parte dei soggetti visibili ai sensi della normativa sulla privacy. Sarà comunque a 
carico dell’Associazione l’onere di gestire i dati degli studenti coinvolti in adempimento a tale 
normativa e in accordo con la Scuola di riferimento.
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L’Osservatorio Politiche di Welfare e Programmazione sociale e sanitaria - area Città Solidale si 
riserva la possibilità di affidare a più Organizzazioni contemporaneamente percorsi sulla stessa 
tematica.

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO ECONOMICO RICONOSCIUTO ALLE ORGANIZZAZIONI

Per ogni percorso il Comune di Venezia riconoscerà all’Associazione/Organizzazione no profit 
assegnataria un contributo massimo di:

 euro 80,00 per l’intervento nella scuola primaria;
 euro 120,00 per l’intervento nella scuola secondaria di primo grado;
 euro 350,00 per l’intervento nella scuola secondaria di secondo grado;
 e un ulteriore contributo di euro 250,00 per il laboratorio di volontariato (di almeno 6 

ore)  eventualmente  proposto  in  aggiunta  al  percorso  agli  studenti  della  scuola 
secondaria di secondo grado.

ALLOCAZIONE DELLE RISORSE

La  risorse economiche, una volta reso pubblico l'elenco delle organizzazioni ritenute idonee, 
saranno allocate con il seguente criterio:

 qualità della proposta;
 copertura  di  almeno  2  percorsi  di  classe  della  tematica  proposta  per  ogni  scuola 

aderente al progetto Con-tatto che ne facesse richiesta;
 la disponibilità delle singole organizzazioni a mettere a disposizione dei percorsi di Con-

tatto  le  maggiori  risorse,  in  termini  professionali,  organizzativi,  economici,  logistici, 
strumentali e di competenze.

ASSICURAZIONE DELLE ATTIVITA’

Le attività che si svolgono all’interno degli Istituti Scolastici rientrano nel programma didattico 
della scuola e sono perciò tutelate dall’Assicurazione stipulata dalla scuola stessa. Nella stessa 
tipologia rientrano anche le uscite sul territorio previste per le scuole secondarie di secondo 
grado, che devono sempre essere effettuate dall’Organizzazione no profit in presenza anche 
degli insegnanti di classe.
I laboratori di volontariato, che prevedono una presenza extrascolastica di studenti a libera 
adesione, devono comunque essere riconosciuti dall’Istituto scolastico come parte integrante 
del  progetto  Con-tatto  e  quindi  coperti  dalla  relativa  assicurazione.  Si  consiglia  tuttavia 
all’Organizzazione no profit di verificare con la Scuola la copertura e di inserire l’attività dei 
ragazzi anche nella propria copertura assicurativa. 
Il fatto che l’Organizzazione sia dotata di propria polizza assicurativa è considerato elemento di 
valutazione nell’assegnazione dei percorsi.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le Associazioni/Organizzazioni  no profit  devono presentare  le proprie  proposte  a mezzo di 
apposita domanda corredata da MODULO A) da consegnare in busta chiusa, entro il giorno 5 
novembre  2018 alle ore 12.00, al seguente indirizzo:
Casa del Volontariato
Comune di Venezia
Via Brenta Vecchia 41 - 30171 Mestre (VE)
dal lunedì al venerdi ore 9.00-12.00
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INDICARE NELLA BUSTA: PROPOSTA ATTIVITA’ BANDO PROGETTO CON-TATTO

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o presentate con modalità diverse 
da quelle indicate.

Per ulteriori informazioni:
mail: cittasolidale@comune.venezia.it

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PERCORSI

Ai fini della valutazione di ciascuna proposta, è stabilito un punteggio variabile da 0 fino ad un 
massimo di 70 punti. Secondo la seguente ripartizione:

1.  Dotazione di polizza assicurativa a tutela delle persone coinvolte nelle attività1.  Dotazione di polizza assicurativa a tutela delle persone coinvolte nelle attività
                              punti 10

2.  Ambito delle esperienze con giovani e di conduzione di gruppi nell'ultimo triennio2.  Ambito delle esperienze con giovani e di conduzione di gruppi nell'ultimo triennio
Indicare le comprovate esperienze di impegno in attività analoghe.
Il gruppo può essere composto da: la singola classe scolastica, un gruppo parrocchiale, un 

gruppo
associativo ecc. purché composto da persone con età 6-25 anni.
Indicare una sola volta esperienze realizzate con la stessa organizzazione, anche se ripetute 

anni
diversi

Da 1 a 3 esperienze di lavoro di gruppo con giovani             punti 5
Da 3 a 7 esperienze di lavoro di gruppo con giovani                       

punti 10
Oltre 7 esperienze di lavoro di gruppo con giovani            punti 15
 
3.  Ambito delle tecniche espressive utilizzabili3.  Ambito delle tecniche espressive utilizzabili
Utilizzo di tecniche teatrali, animative, di videocomunicazione inserite nella proposta

Indicazione di utilizzo di almeno 1 tecnica espressiva-comunicativa nella proposta  punti 5
Indicazione di utilizzo di almeno 2 tecniche espressive-comunicative nella proposta punti 10
Indicazione di gestione di 1 laboratorio espressivo-comunicativo nella proposta     punti 15

4.  Ambito delle risorse messe a disposizione4.  Ambito delle risorse messe a disposizione
Umane
Un operatore per attività punti 5
Due operatori per attività punti 10

Economiche (comprese strutture, dotazione tecnica)
  Nessuna aggiunta punti 0
Aggiunta fino al 20% del costo complessivo
punti 5
Aggiunta oltre il 20% del costo complessivo
punti 10

5. Innovazione della tematica proposta 5. Innovazione della tematica proposta 
  punti 10

GRADUATORIA

Tutte le domande saranno valutate da un’apposita commissione di nomina dirigenziale che 
assegnerà un punteggio sulla base delle indicazioni sopra riportate e infine provvederà a stilare 
un elenco delle Associazioni/Organizzazioni no profit idonee. L'idoneità a divenire partner del 
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progetto “Con-tatto” verrà conseguita dai soggetti che hanno raggiunto il punteggio minimo di 
20  punti.  Le  organizzazioni  idonee  per  ogni  ambito  tematico  saranno  convocate  ed  in 
quell'occasione,  con  opportuna  verbalizzazione,  verranno  concordate  alcune  decisioni 
operative.

La  graduatoria  delle  organizzazioni  risultate  idonee  sarà  pubblicata  sul  sito 
www.comune.venezia.it

La  graduatoria  avrà  validità  triennale  e  nello  specifico  per  gli  anni  scolastici  2018/2019, 
2019/2020 e 2020/2021.

L’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 
dell’Amministrazione Comunale.
Il Comune di Venezia si riserva la facoltà di revocare, in ogni fase della procedura, il presente 
invito, ovvero di non procedere all’apertura delle buste, ovvero di non procedere alla redazione 
della graduatoria con l’individuazione dei Soggetti Giuridici per la realizzazione dei percorsi del 
progetto Con-tatto, senza che i candidati possano accampare pretese o richieste o qualsivoglia 
rimborso spese/risarcimento per il solo fatto di aver partecipato al presente invito.

Inoltre  la  sottoscrizione  e  presentazione  della  domanda,  come  pure  il  conseguimento 
dell'idoneità per la collaborazione con Città Solidale, non presuppone di diritto l'avvio delle 
attività che saranno, invece, attivate in relazione alle richieste presentate dalle scuole nel corso 
dell'a.s. 2018-19 e in quelli successivi, sia per quanto attiene la quantità dei percorsi indicati 
che le tematiche scelte.

I percorsi verranno affidati in ordine di graduatoria, con l’attenzione a coinvolgere il maggior 
numero  di  organizzazioni  idonee.  L’assegnazione  del  singolo  percorso  verrà  formalmente 
comunicata all’organizzazione dall’Area Città Solidale.

I soggetti le cui proposte saranno state accolte saranno tenuti:
 a concordare con il personale referente di Città Solidale il calendario dei laboratori/visite 

per le classi da definire con i docenti;
 a riferire tempestivamente ogni variazione concordando modalità, tempi e organizzazio-

ne delle attività con Città Solidale.

EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA 
RENDICONTAZIONE

Il contributo sarà erogato in una unica tranche a conclusione del percorso realizzato previa 
presentazione di una relazione finale, in cui siano descritte le attività e le spese sostenute per il 
raggiungimento delle finalità previste dal progetto.
Le spese dovranno comunque essere documentate al momento della richiesta del contributo e 
l’Associazione dovrà tenerle a disposizione presso la propria sede in caso di verifiche.
Potranno essere  rendicontate  anche  le  ore  svolte  a  titolo  volontario  nel  progetto  ai  sensi 
dell’art.14 del Regolamento comunale comma 3 (da calcolarsi facendo riferimento ai minimali 
di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti determinati annualmente 
dall'INPS).

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 si informa che il trattamento dei dati 
personali  acquisiti  dal  Comune  di  Venezia  in  quanto  titolare  del  trattamento  è  finalizzato 
unicamente alla gestione del presente avviso pubblico.
Responsabile del Procedimento: Michele Testolina
Responsabile dell'Istruttoria: Manuela Campalto
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CONTROVERSIE

Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere fra le parti sull’interpretazione 
o esecuzione del presente bando, competente e giudicante sarà il Foro di Venezia

PG2018/        del 
                        

                                                   Il Direttore
                                                          Dott. Luigi Gislon

       (documento firmato digitalmente1)

1. Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune  
di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D. Lgs. 7/3/2005 n° 82.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
su carta intestata dell’Associazione/Organizzazione

Al
Comune di Venezia

Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona
e Benessere di Comunità

Osservatorio Politiche di Welfare
Città Solidale

Via Brenta Vecchia 41 – Mestre (Ve)

Si presenta/no in allegato n. ……  proposta/e di attività e/o percorsi per la scuola

- primaria

- secondaria di primo grado

- secondaria di secondo grado
a valere sulle attività del progetto Con-tatto.

Data e firma
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Modulo A)

Se l'Associazione/Organizzazione intendere proporre più percorsi su tematiche diverse, 
compilare un modulo per ogni tematica ad eccezione dei Quadri 1 e 2 del presente modulo.

1. ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE

Denominazione

Indirizzo

Codice fiscale

N. ____________di Iscrizione

all'Albo Comunale del Comune di ______________

N. ____________di Iscrizione

all'Albo Regione Veneto:

- Associazione di volontariato L.266

- Associazione di promozione sociale

- Associazione culturale

- Associazione di immigrati

- Associazione sportiva

- Cooperativa sociale

- Altro:

Telefono
Fax                           

Email e/o PEC

Presidente

Referente di progetto

Telefono referente

IBAN

2. BREVE DESCRIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE

Anno di costituzione dell’Associazione/Organizzazione:  

Finalità Statutarie (riportare le finalità inserite nello statuto):

C
om

un
e 

di
 V

en
ez

ia
D

at
a:

 2
3/

10
/2

01
8,

 P
G

/2
01

8/
05

16
53

2



Attività principali dell’Associazione/Organizzazione

Numero dei volontari:

Assicurazione dei volontari 
□  SI    □  NO

Esperienze,  nell’ultimo  triennio,  di  lavoro  con  i  giovani  e  di  conduzione  di  gruppi  in  attività 
scolastiche ed extrascolastiche specificamente riferite all’ambito di cui si chiede la organizzazione 
delle attività: 

Descrizione  di  tecniche  che  si  intendono  adottare  nel  percorso  (Attività  teatrali,  animative, 
artistiche, sociali)

Tema proposto

□  Già esistente    □  Innovativo

3.  DESCRIZIONE DEL PERCORSO CHE SI INTENDE PROPORRE

Indicato per:

□ SCUOLA PRIMARIA
□ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
□ SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

TITOLO E TEMA DEL PERCORSO

Fasi del percorso Descrizione attività proposta N. 
operatori 
coinvolti

FASE 1

1a)  per  le  scuole  primarie  di 
primo grado:
attività in classe (2 ore)
(indicare  l’attività  prevista) – 
Per  queste  scuole  il  progetto  
prevede solo questa fase
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1b) per le scuole secondarie di 
primo e secondo grado:
momento di presentazione del 
percorso  e  introduzione  al 
tema  trattato  in  classe  o  al 
gruppo (1 ora)  –  Per  queste 
scuole  proseguire  con  le  fasi  
successive

FASE 2

2a) per le scuole secondarie di 
primo grado:
attività in classe (2 ore)
(indicare l’attività prevista) -
Per  le  scuole  secondarie  di  
primo  grado  il  percorso  si  
conclude qua

2b) per le scuole secondarie di 
secondo grado:
accompagnamento  della 
classe/gruppo  presso  una  o 
più  strutture  sociali  cittadine 
collegate  al  tema  trattato  (4 
ore) 
(indicare  la  struttura  sociale 
che si prevede di visitare e le  
caratteristiche della visita)

FASE 3

3b) per le scuole secondarie di 
secondo  grado: 
approfondimento  e 
rielaborazione  dell’esperienza 
vissuta  nella  visita  alla 
struttura  e incontro  con 
testimoni e proposta di attività 
di  volontariato  cui  i  ragazzi 
possono  rispondere  in  modo 
individuale (2 ore)
(indicare come verrà svolta la  
rielaborazione,  il  nome 
dell'eventuale  esperto  o 
testimone  previsto,  gli  
strumenti  di  comunicazione 
utilizzati (video, diapo …) 

FASE 4

4a) solo  per  le  scuole 
secondarie di secondo grado: 
eventuale proposta a tutto il 
gruppo  classe  di  un 
“laboratorio  di  volontariato” 

C
om

un
e 

di
 V

en
ez

ia
D

at
a:

 2
3/

10
/2

01
8,

 P
G

/2
01

8/
05

16
53

2



da  realizzarsi  anche  in 
collaborazione  o presso altre 
organizzazioni  del  territorio 
coerentemente  con  il  tema 
trattato (da 6 ore a 12 ore)
- Indicare il tipo di laboratorio  
(teatro, cucina, pittura ecc….) 
e  le  sue  caratteristiche, 
nonché il nome dell'esperto o 
dell'organizzazione  cui  si  
intende farlo realizzare

4. TERRITORIO IN CUI L'ASSOCIAZIONE PUO' SVOLGERE IL PERCORSO
(barrare le opzioni possibili)

-  Terraferma                           □

-  Venezia Centro Storico      □

-   Isole                                        □

5. NUMERO DI PERCORSI SOSTENIBILI NELL'ANNO:
(barrare l'opzione possibile)

- FINO A 3     

- FINO A 5

- OLTRE

6. CONTRIBUTO ECONOMICO

Per ogni percorso il Comune di Venezia riconoscerà all’Associazione/Organizzazione no profit 
assegnataria un rimborso spese massimo di:
- euro 80,00 per l’intervento nella scuola primaria
- euro 120,00 per l’intervento nella scuola secondaria di primo grado
- euro 350,00 per l’intervento nella scuola secondaria di secondo grado
-  e  un  ulteriore  rimborso  di  euro  250,00  per  il  laboratorio  di  volontariato  eventualmente 
proposto in aggiunta al percorso agli studenti della scuola secondaria di secondo grado.

Il contributo sarà erogato in una unica tranche a conclusione del percorso realizzato previa 
presentazione di una relazione finale, in cui siano descritte le attività e le spese sostenute per il 
raggiungimento delle finalità previste dal progetto.
Le spese dovranno comunque essere documentate al momento della richiesta del contributo e 
l’Associazione dovrà tenerle a disposizione presso la propria sede in caso di verifiche.

7. RISORSE ASSOCIATIVE

Indicare  quali  sono  le  risorse  economiche  e 
strumentali proprie che l’Organizzazione intende 
aggiungere al contributo previsto.

Descrizione □Nessuna aggiunta
□Fino al 20% in più
□Oltre il 20% in più
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Si sottolinea che la richiesta di esplicitare le risorse che l’Organizzazione no profit mette a 
disposizione in aggiunta a quelle dell’Amministrazione è finalizzata a sottolineare il valore che il 
progetto Con-tatto intende confermare: si tratta infatti di attività a sostegno della vita del 
volontariato cittadino e dell’impegno sociale e solidale delle nuove generazioni, responsabilità 
che l’Amministrazione intende condividere con le Organizzazioni del territorio in un’ottica di 
sinergia e corresponsabilità.

L’Associazione 
___________________________________________________________________
_____________________

dichiara infine

□ - di essere in possesso di tutti i requisiti previsti nel presente bando
□ - di accettare il bando in tutte componenti

Firma del Presidente/Responsabile dell'Organizzazione

________________________________
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	L'Amministrazione Comunale promuove perciò un bando per la selezione di soggetti giuridici iscritti all'albo comunale o regionale che presentino proposte ed offerte per la realizzazione delle attività di seguito descritte, nelle modalità e nei termini specificati.
	Le attività proposte dalle suddette associazioni/organizzazioni, che le attueranno in qualità di partner dell’Amministrazione, saranno valutate da apposita commissione.
	L’Osservatorio Politiche di Welfare e Programmazione sociale e sanitaria - area Città Solidale, titolare del progetto Con-tatto, manterrà un ruolo di accompagnamento, interazione e coordinamento dei diversi spunti formativi, laboratoriali, esperienziali ed animativi che riguarderanno ogni singolo percorso. La definizione operativa delle parti salienti di ogni singolo percorso deriverà da un lavoro di co-progettazione tra i diversi soggetti che ne cureranno le parti.

