
COMUNE DI ROVIGO

www.comune.rovigo.it

Settore  Politiche Sociali e per la Famiglia, per la Casa, Politiche del Lavoro,
Volontariato, Pari Opportunità, Sussidiarietà ed associazionismo, Istruzione,

Università, Sport e Politiche Giovanili                                     
UNITA’ PROGETTI

IL DIRIGENTE

Vista la determinazione dirigenziale n. 2188 del 19/10/2018 recante “Potenziamento degli interventi volti a
sperimentare e implementare modelli  gestionali  e organizzativi che promuovono il  benessere familiare –
Periodo maggio/settembre 2018 -  Assegnazione contributi  a favore  degli  aderenti  all'Accordo volontario
ALLEANZA PER LA FAMIGLIA ROVIGO” di questo Comune;

RENDE NOTO che

è aperto il presente BANDO 

per  l'ASSEGNAZIONE  DI  CONTRIBUTI  A  FAVORE  DELLE  ASSOCIAZIONI  ADERENTI
ALL'ACCORDO  VOLONTARIO  ALLEANZA PER  LA FAMIGLIA ROVIGO,  costituite  in  forma  di
Associazioni  finalizzati  al  potenziamento  degli  interventi  volti  a  sperimentare  e  implementare  modelli
gestionali e organizzativi che promuovono il benessere familiare svoltisi nel periodo maggio/settembre 2018.

ART. 1 - SOGGETTI AMMESSI

Possono partecipare tutte le Associazioni (non riconosciute ex art. 36 C.C. e riconosciute ex art.14 C.C.:ex
non di volontariato, o.n.l.u.s., di promozione sociale, ASD dilettantistiche, altre) che abbiano aderito alla data
di scadenza del presente Avviso, all'Accordo volontario ALLEANZA PER LA FAMIGLIA ROVIGO (d'ora
in poi, “Alleanza”).
L'Alleanza è aperta  a  tutte le  organizzazioni  del  territorio ed è possibile  aderirvi  facendone richiesta  al
Comune di Rovigo presso l'Ufficio di coordinamento dell'Alleanza per la Famiglia Rovigo – U.O. Progetti –
v.le Trieste n.18 Rovigo – tel. 0425/206551 – email: alleanzefamigliarovigo@comune.rovigo.it.

ART. 2 - INTERVENTI E INIZIATIVE AMMISSIBILI

La Regione del Veneto con DDR n.143 del 22/11/2017 - Direzione Servizi Sociali ha finanziato le azioni a
favore delle famiglie e delle responsabilità genitoriali per la prosecuzione delle attività realizzate ai sensi del
DDR n.88/2017 e lo sviluppo delle esperienze realizzate nell'ambito delle Alleanze per la Famiglia.
Nel suddetto ambito, il Comune di Rovigo intende individuare, promuovere e sostenere le azioni attuate dalle
Associazioni,  volte a sperimentare e implementare modelli  gestionali  e organizzativi  che promuovano il
benessere familiare, valorizzando gli interventi in una logica di rete e le buone prassi finalizzate a:
a) informazione e comunicazione a favore delle famiglie con l’utilizzo delle nuove tecnologie (nella logica
della  smart  city)  mirata  alla  diffusione  e  al  rafforzamento  della  cultura  della  conciliazione  e  alla
conoscenza dei servizi ed opportunità che il territorio offre in questo senso (società, famiglia, lavoro);
b)  promozione del ben-essere e ben-diventare, a partire dalla prima infanzia (inclusi i giovani, le persone
con disabilità, gli anziani) e in tutto il ciclo di vita.
Sono esclusi  interventi  e servizi  che si  sono svolti  nell’ambito di  progettualità finanziate  dalla  Regione
Veneto.

ART.3 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
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http://www.comune.rovigo.it/


Le domande pervenute saranno sottoposte a istruttoria ai fini della formazione della graduatoria secondo i
criteri di seguito indicati:

Informazione e comunicazione max 40 punti 

a) Informazione e comunicazione su servizi e risorse a favore delle famiglie con l’utilizzo delle nuove
tecnologie (nella logica della smart city)

Interventi valutati

Indicatore/punteggio attribuito
(per l'attribuzione del punteggio deve essere
allegata documentazione relativa a quanto

dichiarato)
1. Realizzazione  di  una  sezione  del  sito  web

dell'Associazione  dedicato  all’informazione  e  alla
diffusione  e  al  rafforzamento  della  cultura  della
conciliazione  e  a  servizi  ed  opportunità  che
l'Associazione offre nell'ambito della conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro

 Sezione  web  realizzata  prima  del
settembre 2018

(deve essere visibile il n. di accessi dalla
pubblicazione della Sezione) – (punti 10)

 Sezione web non realizzata (punti 0)

2. Promozione  dell’Alleanza  attraverso  il  sito  web
dell'Associazione

 Si, sul sito dell'Associazione è presente il
Logo dell'Alleanza (punti 2)

 Si, sul sito dell'Associazione è menzionata
l'adesione all'Alleanza (punti 3)

 Si, sul sito dell'Associazione è inserito il
testo dell'Accordo (punti 5)

3. Promozione delle attività dell’Associazione attraverso
uno o più canali social dedicato/i all’Associazione (es.
Facebook, Twitter, Instagram, …)

 N__  social  network,  di  cui  principale
utilizzato:_______________  (punti  1  per
ogni s.n. attivato, fino ad un massimo di 3
punti)

N__ persone che “seguono” l'Associazione sul
principale social network utilizzato (fino a 100
followers, punti 3 - da 101 a 200 followers, punti
5 - oltre 201, punti 7)

4. Promozione  delle  attività  dell’Associazione  tramite
servizi  di  messaggistica  rivolte  ai  destinatari  delle
iniziative 

 Sms (punti 2)
 Newsletter (punti 2)
 Whatsapp (punti 2)
 Telegram (punti 2)
 Altro (punti 2)

Formazione comune max 60 punti 

b) promozione del ben-essere e ben-diventare, a partire dalla prima infanzia (inclusi i giovani, le persone
con disabilità, gli anziani) e in tutto il ciclo di vita

Interventi valutati
(saranno valutate iniziative che pongono al centro

dell’attenzione il soggetto sociale  “famiglia”, la sua
valorizzazione  come soggetto attivo e  come risorsa

imprescindibile del Welfare in riferimento alla conciliazione
vita/lavoro)

Indicatore/punteggio attribuito
(per l'attribuzione del punteggio deve essere
allegata documentazione formale relativa

all'iniziativa)

1. Realizzazione (espressa in ore complessive) di eventi
formativi/informativi rivolti alla promozione del ben-
essere e ben-diventare rivolti alle persone in tutto il
loro ciclo di vita

fino a 3 ore (punti 6)
da 4  a 6 ore (punti  10)
oltre 6 ore (punti 20)

2. Realizzazione  di  percorsi/incontri  di  sostegno  alla
genitorialità (espressa in ore) 

fino a 3 ore (punti 6)
da 4  a 6 ore (punti  10)
oltre 6 ore (punti 20)

3. Iniziative organizzate con modalità “family friendly” n.  iniziative  (5  punti  ogni  iniziativa,  fino ad un
massimo di 20 punti)



ART. 4 - CRITERI E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE COMUNALI DISPONIBILI

Rapportata a 100 la somma dei punteggi di tutte le associazioni che hanno presentato domanda, il contributo
a ciascuna di esse assegnato sarà determinato in percentuale al punteggio ottenuto da ciascuna associazione.

ART. 5 - DECORRENZA DEI TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo lo schema allegato A) al presente bando, e
trasmessa  in  formato  .pdf/A alla  Sezione  Politiche  sociali  –  U.O.  Progetti  del  Comune  di  Rovigo
tramite  posta  elettronica  all’indirizzo  progetti@comune.rovigo.it  entro  e  non  oltre  il  giorno  04
novembre  2018.

La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale. La firma non necessita di autentica ma dovrà
essere apposta, per esteso in maniera chiara e leggibile. Alla domanda dovrà essere allegata una copia di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Il modulo dovrà essere compilato in tutti i suoi punti. 

Il modulo di domanda è scaricabile dal sito web istituzionale del Comune www.comune.rovigo.it – Home
Page – Sezione Avvisi.

ART. 6 - TERMINI E MODALITA' DI TUTELA DEI DATI 

L''interessato può, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., rivolgersi in qualsiasi momento all'Ente al quale
ha presentato la dichiarazione o la certificazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente
aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedere il blocco ed opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi. La conservazione dei dati avviene tramite archivi cartacei e/o informatici. I dati possono essere
comunicati esclusivamente agli altri uffici comunali e non vengono in alcun modo diffusi.

ART. 7 - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti alla Sez. Politiche Sociali – U.O. Progetti, tel.
0425/206551-206470,  email alleanzefamigliarovigo@comune.rovigo.it.
La partecipazione al presente Bando comporta l'accettazione di quanto contenuto nello stesso.

                                                                                                          Il Dirigente 
                                                                                                 Dott. Giampaolo Volinia
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