
Comune di Ravenna
Area Servizi alla Cittadinanza e alla Persona

U.O.Partecipazione, Volontariato e Politiche di genere

AVVISO PUBBLICO 

RICERCA DI ENTI DEL TERZO SETTORE, DI CUI AL D.LGS.N.117/2017, E/O ALTRI
SOGGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DA INSERIRE NEL PROGRAMMA
DELLE  AZIONI  PER  L'UMANIZZAZIONE  DELLA  PENA ED  IL  MIGLIORAMENTO
DELLE CONDIZIONI DI VITA DELLE PERSONE CHE SI TROVANO IN AREA PENALE.
PROGRAMMA 2019.

( approvato con determina dirigenziale n.1409 del 04/04/2019
in pubblicazione sul sito internet del Comune di Ravenna dal 06/06/2019 al 21/06/2019)

Il Comune di Ravenna al fine di realizzare il programma annuale 2019 delle azioni per
l'umanizzazione della pena ed il miglioramento delle condizioni di vita delle persone che si
trovano  in  area  penale  ricerca  Enti  del  Terzo  settore,  ai  sensi  dell'art.4  del
D.Lgs.n.117/2017 che operano nelle attività indicate dall'art.5, comma 1 lett.a), d), i), p), v),
w);  soggetti  privati  e  confederazioni  riconosciute  con  cui  collaborare,  anche  tramite
assegnazione di contributi, per la realizzazione di progetti presso la Casa Circondariale di
Ravenna, via Port'Aurea n.57 Ravenna. 

Obiettivi perseguiti sono: 
• favorire le attività trattamentali e facilitare l'esecuzione penale delle persone ristrette

prevedendo la promozione ed il sostegno di attività per il miglioramento degli aspetti
relazionali  dentro  gli  istituti  penitenziari  attraverso  l'accesso  ad  attività  culturali,
ricreative, sportive;

• realizzare progetti volti a promuovere, qualificare e consolidare la rete territoriale
del volontariato attivo in ambito penitenziario, sostenere attività di sensibilizzazione
sulle tematiche proprie di quest'area;

• supportare percorsi di formazione finalizzati al reinserimento sociale dei detenuti,
che  oltre  a  motivare  la  partecipazione  sviluppino  professionalità  spendibili  nel
mercato del lavoro.

L'Amministrazione Comunale, pertanto, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità,
trasparenza, partecipazione e parità di trattamento con procedura comparativa procederà
alla valutazione dei progetti presentati nelle seguenti aree tematiche:

• arti performative;
• mediazione linguistica e culturale, sportello informativo;
• formazione in diversi ambiti (es: informatica; cucina di base; sala/bar ecc.);
• attività sportive, sviluppo attività motorie;
• attività laboratoriali (es: mosaico;cartotecnica;legatoria; ecc);
• progetti  culturali  ed  artistici  relativi  alla  sensibilizzazione  sulle  tematiche  della

detenzione;



• rapporto  di  accoglienza  genitori-figli  minori  (organizzazione  di  attività  di
intrattenimento per bambini).

Ai progetti  inseriti  nella scheda di intervento dei PdZ 2019 "Promozione della salute in
carcere,umanizzazione della pena e reinserimento delle persone in esecuzione penale”
(previa  approvazione  del  Comitato  locale  per  l'esecuzione  penale  -CLEPA)  saranno
assegnate le risorse e per i progetti presentati dalle Associazioni (OdV e APS) definite le
eventuali modalità di compartecipazione ai sensi dell'art 14 let c) del Regolamento per la
concessione  dei  contributi  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con  deliberazione  n.
55/2002. Dell'atto di concessione, così come dei singoli progetti compartecipati saranno
effettuate le pubblicazioni di cui agli  26 e 27 del Dgls 33/2013.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I  soggetti  che presentano il  progetto,  non devono incorrere in  nessuna delle  cause di
incompatibilità ai fini della stipula di contratti con la pubblica amministrazione.

Il contributo per ciascun progetto non può superare € 7.000,00.

Per i progetti presentati dalle Associazioni (OdV ed APS) la compartecipazione non può
superare  il 70% del budget complessivo del progetto.

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
I  progetti  dovranno pervenire in busta chiusa e sigillata,  riportante la seguente dicitura
all'esterno :
“PROGETTI DA REALIZZARE NELLA CASA CIRCONDARIALE DI RAVENNA – ANNO
2019”. 
Nel  plico  oltre  al  progetto  (redatto  sul  modello  allegato  B) dovrà  essere  inserita  la
dichiarazione sostitutiva (modello allegato A), resa dal legale rappresentante ai sensi degli
artt.46 e 47 DPR n.445/2000, corredata dalla copia fotostatica di documento d'identità del
sottoscrittore, contenente:
-  gli  elementi  identificativi  del  soggetto proponente (denominazione,  sede,  recapito)
generalità e recapito del legale rappresentante; 
- dichiarazione circa l'assenza delle cause di incompatibilità alla sottoscrizione di contratti
con la pubblica amministrazione;
- dichiarazione circa l'eventuale iscrizione ad albi o registri;

Il plico contenente la documentazione dovrà essere recapitato presso: 
l'Archivio Generale, Ufficio protocollo sito in Piazza del Popolo, 1 - 48121 Ravenna
 la consegna potrà essere effettuata mediante invio tramite servizio postale o altro servizio
ritenuto idoneo allo scopo; è ammessa la possibilità di consegna a mano. Il  recapito a
mano del plico dovrà essere effettuato esclusivamente negli orari d'apertura al pubblico
dell'Archivio  Generale  (dal  lunedì  al  venerdì  dalle  ore  9,00  alle  ore  12,30,  giovedì
pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00) presso Comune di Ravenna, Archivio Generale,
piazza del Popolo, 1 - 48121 Ravenna entro e non oltre le ore 12,30 del giorno venerdì 21
giugno Resta inteso che il recapito del plico entro il suddetto termine rimane ad esclusivo
rischio del mittente. Il plico che giunga oltre il termine sopra indicato non verrà preso in
considerazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI
L'U.O.  Partecipazione,  Volontariato  e  Politiche  di  genere  procederà  all'istruttoria  delle
domande presentate ed alla  proposta  di  piano delle  “Azioni  per  il  miglioramento  delle
condizioni di vita delle persone che si trovano in area penale. Programma 2019”. 
Il  piano  sarà  sottoposto  all'approvazione  del  Comitato  locale  per  l'esecuzione  penale
(CLEPA) .



 Criteri di valutazione :
1. contenuto  del  progetto:  attività  proposte,  numero  di  soggetti  coinvolti,  tempi  di

realizzazione ecc. (punti massimi 40/100)
2. esperienza maturata in progetti realizzati all'interno di Istituti penali (punti massimi

30/100)
3. coinvolgimento  del  territorio  e  visibilità  esterna  (Associazioni  Sportive

dilettantistiche, Volontariato, Promozione sociale) (punti massimi 20/100)
4. numero  di  volontari/operatori  impegnati  nella  realizzazione  del  progetto  (punti

massimi 10/100). 

Vengono  di  seguito  indicati  i  criteri  motivazionali  cui  la  commissione  si  atterrà  per  la
valutazione dei progetti:
-  con  riferimento  al  criterio  n.  1  saranno  considerati  positivamente  i  progetti  che
prevedono attività di natura continuativa articolata su diverse mensilità;
-  con  riferimento  al  criterio  n.  2  dovranno  essere  indicate  le  precedenti  esperienze
specificando  per  ciascuna  di  esse  il  periodo,  il  luogo  di  realizzazione  ed  ogni  altro
indicatore utile a valutare l'ampiezza e la positiva ricaduta della precedente esperienza;
- con riferimento al criterio n. 3 saranno valutati positivamente i progetti che prevedono un
interscambio tra le diverse realtà operanti sul territorio o comunque abbiano la capacità di
mettere in rete idee e risorse;
- con riferimento al criterio n. 4 l'effettivo numero di persone impegnate nella realizzazione
del progetto;

Considerando  un  punteggio  massimo  di  100  punti  attribuibili,  sulla  base  dei  criteri
sopraindicati, saranno  ritenuti idonei i progetti che ottengono un punteggio minimo di punti
70/100. Sarà stilata una graduatoria dei progetti idonei, in ordine di punteggio attribuito ed i
progetti saranno inseriti nel piano fino al concorso delle risorse disponibili. 

RISORSE DISPONIBILI
Le  risorse  vengono  assegnate  dalla  Regione  Emilia  Romagna  nell'ambito
dell'”Assegnazione e concessione di fondi ai Comuni sede di carcere per la realizzazione
degli  interventi  rivolti  alle  persone  sottoposte  a  limitazione  della  libertà  personale  in
attuazione della Delibera di Giunta Regionale n.425/2019.

INFORMAZIONI

Per eventuali  richieste d'informazione relativamente ai  progetti  ed al  presente  avviso i
soggetti  interessati  possono  rivolgersi  alla  Dott.ssa  Maria  Cristina  Cellini  dell'  U.O.
Partecipazione, Volontario e Politiche di genere, via M. d'Azeglio 2, 48121 - Ravenna,  ai
seguenti recapiti: e-mail ccellini@comune.ra.it,  tel. 0544 482348. 

Si  informa  che  il  presente  avviso  e  la  successiva  ricezione  di  richieste  di
compartecipazione  non  vincolano  in  alcun  modo  l'Amministrazione  Comunale  e  non
costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.

L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere alla
realizzazione dei progetti oggetto del presente avviso senza che per questo possa essere
avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati.

Il  presente avviso, unitamente alla documentazione sopracitata,  è in pubblicazione per
l'accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito internet del Comune di Ravenna (profilo di
committente): www.comune.ra.it (raggiungibile tramite il percorso Home ››Aree Tematiche
››Bandi, concorsi ed espropri ››Bandi vari)  nonché all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

mailto:ccellini@comune.ra.it
http://www.comune.ra.it/


I  dati  raccolti  verranno  trattati  dal  Comune di  Ravenna,  ai  sensi  del  D.Lgs.196/2003,
esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso conformemente alle disposizioni
vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Ai  sensi  di  quanto  previsto  dalla  Legge  n.  241/90  si  informa  che  il  responsabile  del
procedimento  è  la  Responsabile  dell'  U.O.  Partecipazione,  Volontariato  e  Politiche  di
genere Dott.ssa Roberta Serri .

Documentazione allegata al presente avviso:
- Modulo A) istanza di partecipazione
- Modulo B) schema progetto

 

Ravenna,06 giugno 2019  

      La Dirigente 
U.O. Partecipazione, Volontariato e Politiche di genere

Arch. Daniela Poggiali
(documento firmato digitalmente) 


