
Nome Cognome | Titolo della presentazione1 Manifestazione| Luogo, gg mese aaaa

Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020
La città SIcura di sé

                                              Bando pubblico 

                                 “Welfare di comunità” 

(selezione di progetti, servizi, attività di animazione territoriale in aree degradate)

Comune di Venezia
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L'operazione VE3.3.1.b "Welfare di comunità", a cui fa riferimento il 
presente bando, si colloca nell'ambito dell'azione PON METRO 3.3.1. 
“Sostegno all’attivazione di nuovi servizi in aree degradate” di cui 
condivide i seguenti obiettivi trasversali:

● attivazione dei cittadini residenti nelle aree degradate perché diventino 
protagonisti della “rinascita” del proprio territorio;

● creazione di relazioni con le altre aree della Città e quindi la 
promozione di attività e servizi che si rivolgano prioritariamente ai 
cittadini delle aree degradate, ma che potranno essere un richiamo 
anche per le aree limitrofe;

● creazione di reti tra realtà formali (es. associazioni e cooperative) ed 
informali del territorio (es. cittadini attivi).
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               Promozione del senso di comunità e coesione sociale

Finalità del bando

Con questo bando il Comune di Venezia auspica di poter realizzare insieme 
alle Associazioni del territorio un welfare che sia in grado di coinvolgere la 
comunità, di riconnettere le migliori risorse ed energie della Città per 
rispondere al meglio ai bisogni delle persone e delle famiglie, con uno sguardo 
soprattutto alle condizioni di marginalità e di disagio.
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     Capacità di generare azioni innovative

Il bando “Welfare di Comunità” è una sperimentazione per trovare  
soluzioni nuove attraverso cui possano essere gestite eventuali situazioni 
di  vulnerabilità delle persone.

L’Amministrazione ritiene questo Bando un’opportunità per diffondere le 
esperienze e le conoscenze realizzate negli anni nel territorio da parte di 
cittadini attivi.



5
 

Quali attività possono essere proposte?
                                               a titolo di esempio  alcune tipologie di attività: 

Azioni di mutuo-aiuto, servizi di donne alle donne, servizi culturali e/o 
enogastronomici multietnici,  recupero  e valorizzazione degli spazi pubblici, 
percorsi di animazione culturale e tecnologica, servizi con finalità pedagogico-
educative o sociali, valorizzazione delle risorse ambientali, culturali ed 
architettoniche del quartiere; attività di inclusione attiva (anche nel settore 
digitale ) per persone svantaggiate e/o di origine straniera servizi di prossimità 
alla comunità territoriale e ai soggetti organizzati che ne fanno parte, 
attivando le reti tra le scuole e gli altri soggetti …...
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Aree Target

Area Target 1 Venezia Centro storico

Area Target 2
Murano, Burano, Torcello, Mazzorbo, Mazzorbetto, 
Sant’Erasmo, Vignole, Lido e Pellestrina

Area Target 3
Bissuola e Pertini, Mestre sud, Favaro, Campalto

Area Target 4 Marghera

Area Target 5  Asseggiano, Trivignano, Cipressina, Chirignago, Gazzera
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Spazi pubblici da valorizzare

Alcuni spazi oggetto di ristrutturazione o recupero attraverso i finanziamenti 
PON METRO - Asse 4 “Infrastrutture per l’inclusione sociale”: 

➢ la piastra polivalente a Favaro Veneto;

➢ i giardini di S. Elena a Venezia;

➢ il parco della Bissuola a Mestre;

➢ il Parco di villa Querini a Mestre;

➢ l’area verde Parco Mattuglie alla Gazzera.

Le attività svolte in queste aree danno la possibilità di un punteggio
aggiuntivo. Non è comunque vincolante prevedere le attività in queste aree.
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Chi può presentare la domanda di partecipazione al Bando?

Le Associazioni  singole o in qualità di capofila di reti di partenariato quale 
forma di collaborazione tra più soggetti (organizzazioni del privato sociale, reti 
informali, comitati di cittadini, imprese, associazioni di categoria, associazioni 
imprenditoriali, enti di formazione, scuole, fondazioni, camere di commercio e 
tutti i soggetti profit e non profit).

Le associazioni devono essere costituite e iscritte all’Albo comunale del 
Comune di Venezia, o al Registro  regionale delle Associazioni di Promozione 
Sociale o a quello delle Organizzazioni di Volontariato, con sede legale o sede 
operativa nel territorio comunale.
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Caratteristiche delle proposte progettuali

Ogni progetto dovrà:
● essere coerente con le finalità del Bando;
● portare all’avvio di nuovi servizi di prossimità o servizi alla persona in grado 

di impattare sull’area target individuata;
● essere realizzato nelle aree target e coinvolgere i cittadini residenti;
● indicare al massimo due aree specificando la prima scelta;
● avere una durata da 3 a 9 mesi;
● prevedere un costo complessivo compreso tra € 8.890 e € 16.667;
● prevedere una quota di cofinanziamento pari al 10% del costo del progetto;
● prevedere la realizzazione di una campagna di comunicazione.
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Budget a disposizione: € 210.000

Saranno finanziati i progetti fino a copertura del budget per 
singola area. L’amministrazione si riserva la possibilità di 
incrementare il fondo disponibile.

Il contributo per ciascun progetto sarà compreso tra 
€ 8.000 e € 15.000.
Il contributo copre una quota massima pari al 90% delle spese 
ammissibili del progetto. 
Il restante 10% è a carico del soggetto finanziato.
Il contributo è a rimborso, non in anticipazione di spesa.
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✔ Area target 1 (Venezia): € 45.000
✔ Area target 2 (Isole maggiori, Lido): € 30.000
✔ Area target 3 (Mestre sud, Campalto, Favaro, Bissuola, Pertini): € 45.000
✔ Area target 4 (Marghera): € 45.000
✔ Area target 5 (Gazzera, Asseggiano, Chirignago, Trivignano, Cipressina):

 € 45.000
Ciascun concorrente potrà candidare UN SOLO progetto.
Lo stesso progetto può essere candidato su due aree diverse.

Budget per aree

Ad ognuna delle aree target è assegnata una quota massima di 
finanziamento erogabile così suddivisa:
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                                            Spese ammissibili

Per i progetti presentati sono ammissibili le seguenti macrocategorie di spesa:
● Spese per la Realizzazione del Progetto: personale, formazione, consulenze, 

altri servizi, acquisto e noleggio di beni...

● Spese di Comunicazione e promozione (massimale il 25% del costo totale): 
acquisto di materiali informativi e campagne di comunicazione...

● Spese per Direzione e controllo interno (massimale il 20% del costo totale): 
personale per attività di coordinamento del progetto, acquisizione servizi e 
consulenze per supporto amministrativo e monitoraggio.
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                            Erogazione del contributo

Il contributo sarà erogato per stati di avanzamento delle attività in un 
numero massimo di due tranches (solo per progetti di durata 
superiore ai sei mesi), e in un’unica soluzione al completamento delle 
attività (per i progetti di durata inferiore ai sei mesi).

L’erogazione a saldo del contributo concesso avverrà all’atto della 
presentazione della rendicontazione finale, da presentarsi 
obbligatoriamente entro 30 giorni dalla chiusura del progetto.
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                               Realizzazione delle attività
                                               

La realizzazione dei progetti sarà a carico dei soggetti stessi (richieste di 
autorizzazioni, licenze, permessi o altre procedure che debbano essere 
effettuate per il buon esito delle attività).

Il soggetto dovrà presentare una relazione conclusiva contenente le 
attività realizzate, gli impatti degli interventi ed una rendicontazione 
finanziaria delle attività svolte nel progetto.
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                                             Come si partecipa
Le domande dovranno essere trasmesse entro le ore 12 del giorno 12 dicembre 
2019.

La documentazione dovrà essere consegnata esclusivamente mediante trasmissione 
via PEC all’indirizzo:

coesionesociale.direzione@pec.comune.venezia.it

Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante 
dell’associazione.
Il bando e la modulistica sono scaricabili sul sito Internet del Comune di Venezia 
all’indirizzo:

https://www.comune.venezia.it/it/bandowelfare  

mailto:coesionesociale.direzione@pec.comune.venezia.it
https://www.comune.venezia.it/it/bandowelfare
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Per partecipare l’Associazione deve avere i seguenti requisiti:

●  Capacità amministrativa (possesso delle abilitazioni amministrative 
richieste per svolgere le attività descritte nel progetto proposto);

●  Capacità tecnico-operativa (coerenza delle azioni operative di cui si 
prevede la realizzazione nell’ambito del progetto  con gli obiettivi sociali 
indicati all’interno del proprio statuto e/o altro atto equivalente, 
possesso di idonei requisiti organizzativi, tecnici, operativi e strumentali); 

●   Capacità finanziaria (intesa quale capacità di far fronte al sostenimento 
dei costi connessi con la realizzazione delle azioni proposte).
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                                Valutazione dei progetti

Una commisione valuterà l’ammissibilità delle candidature e provvederà 
all’attribuzione di un punteggio da 0 a 100, assegnato in base a:

● Caratteristiche del soggetto proponente (fino a 20 punti);
● Qualità e fattibilità della proposta progettuale (fino a 50 punti);
● Ipotesi di impatto del Progetto (fino a 30 punti).

Entreranno in graduatoria i progetti che raggiungeranno un punteggio 
complessivo pari o superiore alla soglia minima di 50/100. E’ prevista una 
graduatoria per ciascuna area target, ognuna con il proprio budget.
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Modalità di rendicontazione 
Le modalità di rendicontazione variano in base alla opzione scelta per il calcolo 
dei costi ammissibili, che sono:
● Opzione 1 – “Forfait 20% per costi del personale” (opzione raccomandata 

per progettualità con elevata incidenza di acquisti di beni e servizi diversi dal 
personale);

● Opzione 2 – “Forfait 40% per costi ammissibili diversi da quelli del 
personale” (opzione raccomandata per progettualità con elevato volume di 
spese del personale);

● Opzione 3 – “Forfait 15% per costi indiretti”.

Tutti i progetti che avranno durata prevista superiore ai 6 mesi dovranno 
presentare una relazione intermedia.
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 Servizio di indirizzo e supporto
Ai partecipanti al bando e successivamente a coloro che avranno ottenuto i relativi 
contributi sarà fornito un accompagnamento a cura della Camera di Commercio di 
Venezia Rovigo sia nella fase di apertura del bando, sia nella fase di attuazione dei 
progetti su: 

● la compilazione della modulistica;

● le spese ammissibili;

● la  rendicontazione dei progetti;

● l’affiancamento negli adempimenti amministrativi;

● Il corretto uso dell’identità visiva. 

In ogni momento potranno essere posti dei quesiti le cui risposte verranno pubblicate 
nella sezione FAQ dedicata al bando.
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                                  Incontro di approfondimento

Per chi volesse approfondire le questioni relative la partecipazione al Bando Welfare 
di Comunità potrà partecipare ad un incontro che si svolgerà il giorno 

11 novembre 
dalle ore 17.30 alle ore 19.30 

presso il Centro Culturale Candiani

Per partecipare è necessario iscriversi in quanto i posti sono limitati.
Per iscrizione al tavolo accoglienza alla fine dell’incontro di oggi o via mail a      

  ponmetrowelfare@comune.venezia.it
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