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

                                              Bando pubblico 

                                 “Condominio e Reti Solidali” 

per la selezione di progetti finalizzati ad attivare reti di solidarietà attorno a giovani e adulti 
con disabilità e ad anziani fragili, in aree degradate.

Venezia – 16 dicembre 2019
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Descrizione e finalità del bando

Con il bando “Condominio e Reti Solidali” il Comune di Venezia punta a 
promuovere e sostenere progetti volti a sperimentare modalità 
innovative per attivare una rete di supporto intorno a persone con 
disabilità e persone anziane fragili.
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Contesto sociale caratterizzato da

● Impoverimento delle reti familiari
● Nuclei monogenitoriali e mononucleari
● Tempi frenetici
● Assenza/lontananza di figure parentali
● Rischio di isolamento
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Promuovere una cultura del “prendersi cura”

Progetti rivolti a:

DESTINATARI DIRETTI
● giovani e adulti con disabilità 
● anziani fragili 

DESTINATARI INDIRETTI
● Coinvolgimento attivo della cittadinanza
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Aree Target

Area Target 1
Trivignano (località); Asseggiano (località); Bissuola (località) e Pertini 
(località); Favaro (località); Campalto (località CEP + Bagaron + Campalto + 
Cimitero); Cipressina (località)

Area Target 2

Mestre sud [località Piave 1860, Area ex ospedale (area compresa tra le vie 
Carducci, Mazzini, Respighi, N.Sauro, Ospedale (sx), A. Da Mestre (dx e poi sx), via 
Einaudi, corso del fiume Marzenego, Ferrovia), località Altobello ed area compresa 
tra viale Ancona, via Torino]
Gazzera (località); Chirignago (Circus località Chirignago, solo lato est dalla 
ferrovia fino a via Trieste)
Marghera: tutta la Municipalità di Marghera (area compresa tra le vie della 
Libertà, Parco Ferroviario, degli Olmi, Villabona, Grapputo, Oriago, Ghebba, Ca’ 
Rubaldi, Colombara, Venezia, Riviera Bosco Piccolo, della Stazione, Moranzani, del 
Cassero, Malcontenta, SS 309 – Romea, SR 11 – via F.lli Bandiera; esclusa la località 
Marghera Zona Industriale)

Area Target 3
Venezia Centro storico e isole maggiori (Murano, Burano, Torcello, Mazzorbo, 
Mazzorbetto, Sant’Erasmo, Vignole)
Lido [zona sud del lido (da via del Zatta e via Pividor) – località Malamocco e 
Alberoni] 
Pellestrina
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Caratteristiche delle proposte progettuali

Ogni progetto dovrà:

1) essere realizzate nelle aree target e coinvolgere i cittadini residenti

2) indicare al massimo due aree specificando la prima scelta

3) indicare la tipologia di destinatari (disabili in età scolare, adulti con disabilità, anziani fragili)

4) coinvolgere almeno 15 destinatari diretti (individuati e segnalati dai servizi competenti) e 
30 destinatari indiretti

5) indicare le strategie e le modalità per coinvolgere i cittadini
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6) Prevedere la figura di un responsabile del progetto con qualifica di educatore, assistente 
sociale, psicologo, o pedagogista

7) prevedere azioni continuative lungo tutto l’arco temporale del progetto

8) avere una durata compresa tra 24 e 36 mesi

9) creare una rete con altre associazioni/gruppi formali e informali in modo da costruire 
partnership 

10)avere un costo compreso tra € 60.000 e € 100.000

11)prevedere una quota di cofinanziamento pari al 10% del costo del progetto
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Quali attività potrebbero essere proposte?

a titolo di esempio si indicano alcune tipologie di attività principali

● hobby e tempo libero (es. laboratori creativi, attività ricreative, culturali);
● mantenersi in forma (es. attività fisica e sportiva);
● servizi alla persona (es. trasporti, servizi di accompagnamento, supporto agli 

acquisti quotidiani, pasti a domicilio);
● mutuo aiuto (es. doposcuola, trasferimento di tradizioni e mestieri, “nonno 

vigile”, servizi di pubblica utilità, dog sitting);
● socializzazione (es. circoli ricreativi, attività di aggregazione sociale, gruppi di 

incontro/amicizia);
● servizi collettivi (es. mensa sociale, badante diffusa, portierato sociale).
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Budget a disposizione

€ 468.000

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

● Area target 1 (Trivignano, Asseggiano, Bissuola e Pertini, Favaro, Campalto e 
Cipressina): € 156.000

● Area target 2 (Mestre sud, Gazzera, Chirignago e Marghera) € 156.000
● Area target 3 (Venezia e isole maggiori, Lido e Pellestrina) € 156.000
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Il contributo per ciascun progetto sarà compreso 

tra € 54.000 e € 90.000

Il contributo sarà suddiviso in 5 tranche di pagamento, ciascuna 
almeno pari al 20% del totale della spesa ammessa a contributo 

Il contributo è a rimborso, non in anticipazione di spesa

Il contributo è concesso a titolo di de-minimis
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Potrà essere presentato UN SOLO progetto

Lo stesso progetto potrà essere presentato in massimo due Aree Target

Avvio delle attività: entro 45 giorni dalla stipula dell’Accordo di 
Finanziamento

Conclusione delle attività: entro il 30 settembre 2023
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Chi può presentare la domanda di partecipazione al Bando?
soggetti non-profit del terzo settore con sede legale o sede operativa nel territorio 
comunale:

● organizzazioni di volontariato
● associazioni 
● cooperative sociali 
● fondazioni  
● organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)
● imprese sociali

Possono partecipare singolarmente 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, enti di formazione, scuole, fondazioni, soggetti profit e non profit, 
ecc...).
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Per accedere al Bando è necessario possedere:
● Capacità amministrativa: essere soggetti regolarmente costituiti e iscritti negli appositi 

registri/albi di categoria nazionali o regionali

●  Capacità tecnico-operativa: coerenza del progetto con quanto previsto dallo statuto o altro 
atto equivalente, possesso di idonei requisiti organizzativi, tecnici, operativi e strumentali

● Capacità finanziaria: capacità di sostenere i costi del progetto
● disponibilità di una riserva di cassa pari al 10% del costo complessivo del 

progetto  (€ 6.000 –10.000).
● Non aver ottenuto nell’ultimo triennio ulteriori aiuti a titolo di de minimis 

il cui cumulo come impresa unica non superi il massimale di 200.000 euro 

    Sono necessari inoltre ulteriori requisiti amministrativi del soggetto proponente e del legale 
rappresentante (dettaglio nel bando a pagina 6)
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Documentazione da presentare per partecipare alla selezione:

● domanda di contributo (allegato 2);
● scheda progetto (allegato 3);
● curriculum vitae redatto in formato europeo del soggetto incaricato del 

coordinamento e dell’attuazione del progetto (Responsabile di progetto);
● copia dell’ultimo rendiconto finanziario approvato, ovvero evidenze (es. estratti 

conto o altra documentazione bancaria equivalente) della disponibilità sul conto 
corrente intestato al soggetto proponente di una riserva di cassa almeno pari al 
50% del valore della quota minima di spesa (SAL);

● lettera di partenariato (allegato 4), qualora previsto, in carta semplice intestata, 
compilata e sottoscritta da ciascun soggetto coinvolto;

● budget di progetto (allegato 5);
● dichiarazione aiuti de-minimis (allegato 6);
● eventuali preventivi.
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Valutazione delle domande
una commissione provvederà all’attribuzione di un punteggio da 0 a 100, assegnato in base a:

Caratteristiche del soggetto proponente (massimo 20 punti)
● Capacità tecnico-organizzativa
● Esperienza
● Partenariato

Qualità e fattibilità della proposta progettuale (massimo 45 punti)
● Idea progettuale e grado di innovatività
● Dotazione organica e costi del personale
● Costi connessi con acquisto di beni e servizi
● Capacità di proseguire le attività oltre il termine 
● Piano di comunicazione

Ipotesi di impatto del progetto (massimo 35 punti)
● Numero destinatari diretti 
● Differenti target di utenti
● Numero destinatari indiretti
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Graduatoria 

Entreranno in graduatoria i progetti che raggiungeranno un punteggio complessivo pari o 
superiore alla soglia minima di 50/100.

● A partire da una graduatoria unica verranno elaborate tre distinte sottograduatorie, una per 
ciascuna area target al cui interno saranno collocati i progetti sulla base del punteggio attribuito 
loro nella graduatoria principale, tenuto conto delle preferenze espresse in ordine alle aree 
target. 

● A parità di posizionamento dello stesso progetto in più di una sottograduatoria prevale la prima 
scelta.

● Eventuali economie finanziarie in un’area target potranno essere ridistribuite sulle altre aree.
● Nel caso in cui il valore dei contributi richiesti a fronte dei progetti ritenuti idonei non esaurisse 

la dotazione finanziaria complessivamente assegnata al bando, il Comune di Venezia, in accordo 
con il proponente, si riserva la possibilità di finanziare lo stesso progetto su entrambe le Aree 
Target indicate dal concorrente.

La graduatoria rimane in vigore fino al 30 settembre 2020.
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Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande di ammissione dovranno essere: 

● presentate entro le ore 12.00 del 20 gennaio 2020 
● firmate digitalmente
● inviate via PEC a:

coesionesociale.settoreservizisociali@pec.comune.venezia.it
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Servizio di indirizzo e supporto

Ai partecipandi al bando Condominio e reti solidali e successivamente a coloro che 
avranno ottenuto i relativi contributi sarà offerto un accompagnamento formativo sia 
nella fase di apertura del bando, sia nella fase di attuazione dei progetti su: 

● la corretta compilazione degli allegati;

● le spese ammissibili;

● la  rendicontazione dei progetti;

● l’affiancamento negli adempimenti amministrativi;

● Il corretto uso dell’identità visiva (marchio Pon Metro + emblema Unione 
Europea). 

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