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RESPONSABILE
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE
GINO PASSARINI
TIPO

ANNO

NUMERO

REG.

/

/

DEL

/

/

Agli Uffici di Piano
LORO SEDI
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OGGETTO: “Contributi a sostegno di interventi rivolti a preadolescenti, adolescenti e
giovani promossi da soggetti privati senza fini di lucro. Obiettivi, azioni prioritarie,
criteri di spesa e procedure per l’anno 2021 (L.R. 14/2008 e ss.mm.ii.).

Gentili colleghe/i,
con la delibera di Giunta regionale n. 983/2020 (Burert n. 290 del 18/8/2020) è stato
approvato il bando per l’assegnazione di contributi a progetti che prevedano interventi
rivolti a preadolescenti e adolescenti dagli 11 ai 19 anni, da realizzarsi
concretamente nel periodo 1 Gennaio 2021 – 31 Dicembre 2021.
Il bando è rivolto a sostenere interventi di spesa corrente per progetti proposti da
associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato,
oratori ed enti ecclesiastici. Il budget complessivo ammonta a euro 600.000,00, di cui
150.000,00 per progetti di rilevanza regionale e 450.00,00 per progetti di rilevanza
territoriale.
Le domande finalizzate all’ottenimento dei contributi regionali dovranno essere presentate
alla Regione, esclusivamente per via telematica, dalle ore 10.00 del 24 agosto 2020 ed
entro le ore 13.00 del 25 settembre 2020.
Attraverso il bando di cui all’oggetto, la Regione intende valorizzare le azioni rivolte alle
giovani generazioni e il ruolo del terzo settore in questo ambito, affinché vengano
promosse attività sul territorio a favore di questa fascia di popolazione, in un contesto che
possa anche valorizzare, per quanto possibile, gli ambiti di intervento e gli obiettivi previsti
dall’Agenda Europea 2030 e tenendo conto della particolare situazione che le ragazze e i
ragazzi hanno dovuto affrontare a seguito della pandemia da COVID-19.
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Nell’ambito di quanto sopra riportato, ricordiamo che il bando in oggetto presenta i
seguenti obiettivi generali:
a) realizzare interventi il più possibile in una logica di sistema, di integrazione e di
promozione dell’equilibrio territoriale e incentivare i contesti ad agire attraverso una
programmazione integrata degli interventi ed una progettualità capace di valorizzare le
competenze acquisite dai diversi soggetti pubblici e privati e la collaborazione tra essi;
b) rafforzare le politiche regionali a favore dei preadolescenti e degli adolescenti nei
settori:
− socio-educativo per il tempo libero e aggregazione per preadolescenti e adolescenti
promosse dal terzo settore e da soggetti privati, qualificando gli interventi esistenti
e favorendo il loro radicamento a livello territoriale;
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− cittadinanza attiva intesa come promozione di percorsi del protagonismo diretto dei
preadolescenti e adolescenti per un maggiore coinvolgimento nel proprio contesto
di appartenenza e un’adeguata fruizione delle opportunità territoriali (culturali,
sportive, ricreative e ambientali);
−

cultura inclusiva, nei confronti delle diversità e a tutela dell’identità di genere, e a
superamento degli stereotipi discriminatori;

c) promuovere progetti di sviluppo digitale sociale, anche alla luce delle condizioni
prodotte dall’emergenza sanitaria che coniughino responsabilità sociale, sostenibilità
ambientale e possano favorire una rete di scambi (anche in chiave futura
occupazionale);
d) contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile cercando di
sensibilizzare e coinvolgere gli adolescenti in modalità innovative, che diano spazio alle
idee e incentivino la creatività e lo spirito d'iniziativa.
Gli obiettivi specifici sono:
− sostenere le attività di carattere educativo, sociale e di sostegno a favore di
preadolescenti e adolescenti con difficoltà di socializzazione o rischio di dispersione
scolastica o in situazioni di abbandono scolastico, ritiro sociale, povertà, emarginazione,
anche con attenzione alle situazioni che favoriscono un maggiore svantaggio sociale:
giovani caregiver, ragazzi con disabilità, minori non accompagnati, adolescenti rom,
sinti e caminanti;
− promuovere l’offerta di opportunità educative, per il tempo libero e le diverse forme di
aggregazione per i preadolescenti e gli adolescenti, (anche oratoriali e/o scoutistiche)
valorizzando gli interventi esistenti, le forme di accompagnamento educativo, e tenuto
conto della realtà scolastica e comunitaria, per ottimizzare e sviluppare risorse e
ampliare le opportunità di accesso e fruizione sul territorio;
− promuovere il coinvolgimento diretto dei ragazzi anche attraverso l’educazione tra pari
in modo da valorizzare il loro protagonismo, sviluppare le loro risorse e le loro capacità
di aiutarsi tra coetanei per individuare soluzioni ai propri bisogni;
− promuovere un uso consapevole delle nuove tecnologie e prevenire e contrastare il
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bullismo, il cyberbullismo e la violenza tra pari;
− sostenere le competenze educative degli adulti di riferimento genitori, insegnanti,
educatori, allenatori.
ATTENZIONE: ricordiamo nuovamente che, da quest’anno, come unica modalità
ammissibile, i partecipanti dovranno presentare la domanda e caricare i progetti
tramite una procedura informatizzata on-line, utilizzando un link che rimanda alla
piattaforma del bando:
https://modulionlineregioneemiliaromagna.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=INT-ADO
ATTENZIONE: per presentare domanda di contributo e avere accesso al servizio online è necessario dotarsi preventivamente di un’identità digitale di persona fisica
SPID o FEDERA.
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L’istruttoria di ammissibilità dei progetti resta in capo al nucleo di valutazione regionale
(così come la valutazione di merito dei progetti di valenza regionale) mentre la
valutazione di merito dei progetti di valenza territoriale sarà realizzata dagli Uffici di
Piano, competenti territorialmente.
Il Nucleo di valutazione regionale, una volta realizzata la verifica di ammissibilità,
provvederà a rendere disponibile l’elenco dei progetti ammissibili agli Uffici di Piano in
modo tale che questi possano valutarli, avvalendosi dei criteri indicati nello schema di
valutazione, allegato 1.2 al bando.
Gli Uffici di Piano, dopo essere venuti a conoscenza dell’elenco dei progetti
ammissibili da realizzare nel proprio territorio, provvederanno a:
1. valutare i progetti ammissibili di cui hanno competenza territoriale,
attraverso la piattaforma regionale del bando, secondo le modalità che
verranno in seguito comunicate;
2. formulare la graduatoria dei progetti ammessi ai contributi in ordine di
priorità, e di seguito i progetti ammissibili, ma non finanziati per
insufficienza di risorse, con l’indicazione dei punteggi assegnati;
3. inviare alla Regione - Servizio politiche sociali e socio-educative, entro i
termini temporali di seguito indicati, la proposta di graduatoria tramite mail
di posta certificata, al seguente indirizzo:
segrsvilsoc@postacert.regione.emilia-romagna.it

e per conoscenza all’indirizzo mail:
bandoadolescenza@regione.emilia-romagna.it

A fini riepilogativi, riportiamo qui i termini entro i quali si svolgeranno le procedure
previste dal bando:
-

24 agosto 2020 ore 10.00 - apertura termini di presentazione domande da parte
dei soggetti richiedenti;
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-

25 settembre 2020 alle ore 13.00 - scadenza presentazione delle domande di
partecipazione al bando;

-

9 ottobre 2020 - trasmissione da parte della Regione agli Uffici di Piano dell’elenco
dei progetti ammissibili per Distretto;

- 23 ottobre 2020 – trasmissione, via posta certificata, da parte degli Uffici di Piano
alla Regione, della proposta di graduatoria dei progetti di valenza territoriale,
comprensiva sia dei progetti individuati quali potenziali assegnatari di contributi
regionali che dei progetti ammissibili ma non assegnatari per insufficienza di risorse
finanziarie. Le graduatorie dei progetti territoriali e dei progetti regionali verranno poi
recepite e assunte da parte della Giunta regionale con una propria deliberazione;
- 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 periodo di realizzazione dei progetti
assegnatari di contributo regionale;
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- 31 marzo 2022 invio alla Regione degli schemi di monitoraggio compilati dagli
Uffici di Piano su quota parte dei progetti assegnatari di risorse del bando anno 2021
(dovranno essere monitorati almeno il 25% dei progetti).
Per informazioni:
Camilla Garagnani, tel. 051 – 527.7515; camilla.garagnani@regione.emilia-romagna.it
Mariateresa
romagna.it

Paladino,

tel.

051–527.7516;

mariateresa,paladino@regione.emilia-

Monica Malaguti, tel. 051.- .5277517 monica.malaguti@regione.emilia-romagna.it;
Nel ringraziarvi per la disponibilità, cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali
saluti.
Gino Passarini
(firmato digitalmente)

Allegato 1) Burert n. 290 del 18/8/2020

