
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ravenna, 28/05/18      Spett.li 
Prot. 339/18 Associazioni di volontariato e 

associazioni di promozione del distretto di 
Ravenna (Comune di Ravenna, Comune 
di Cervia e Comune di Russi) 

 

Oggetto:  convocazione riunione distretto ravennate - bando regionale per il finanziamento e 

sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da ODV e APS. 

 

Con la presente siamo ad avviare il percorso di co-progettazione del bando della Regione E-R per il 

finanziamento di progetti di rilevanza locale di ODV e APS che dovreste avere già ricevuto per e-mail 

e che ri-alleghiamo alla presente. Il totale delle risorse per il territorio della nostra provincia messe a 

bando dalla Regione Emilia-Romagna ammontano ad € 152.108,91 e sono suddivise a livello locale in 

proporzione al numero dei cittadini residenti. Per il distretto ravennate parliamo di € 77.851,20 per un 

massimo di n. 4 progetti. Il bando scade alle ore 12 del 14 luglio 2018.  

Come indicato nel bando, le proposte dovranno essere esclusivamente di co-progettazione a livello 

distrettuale in stretta sinergia con gli enti locali, per questo la Giunta regionale ha individuato gli enti 

gestori dei Centri di Servizio per il Volontariato, in collaborazione con gli Uffici di Piano, come 

facilitatori nella creazione delle reti interassociative distrettuali e delle partnership con gli enti locali 

per co-progettare interventi conformi alle linee di intervento indicate dal bando.  

 

Come promesso nella comunicazione del 16/5/2018, siamo a convocare una riunione per il giorno  

15 GIUGNO ORE 16 – Ravenna, Hotel Cube Via Luigi Masotti, 2  

 

Come previsto dal bando, le priorità individuate dall’Ufficio di Piano, su cui i progetti ravennati 

dovranno orientarsi sono: 

a) sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità, anche 

attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni comuni; 
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b) contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e 

percorsi di coinvolgimento partecipato. L’obiettivo è quello di individuare azioni innovative per far 

partecipare l’anziano alla vita della comunità. 

 

Possono risparmiarsi la fatica del percorso, in attesa di opportunità più adatte a loro, le associazioni 

che vogliono essere finanziate singolarmente, che vogliono avere la copertura di propri costi 

istituzionali e quelle che non sono interessate ad operare attivamente e concretamente negli ambiti 

sopra indicati. Noterete infine come, in nome del principio di organicità affermato dal nuovo Codice 

del Terzo settore, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale sono chiamate a 

lavorare assieme. 

 

Per qualsiasi informazione potete contattare l’Associazione Per gli altri – CSV di Ravenna – Tel 

0544401135 – E-mail: info@perglialtri.it 

 

Grazie per l’attenzione e buon lavoro a tutti. 

 

Valentina Morigi      p. Claudio Ciccillo 

Assessore di riferimento Ufficio di Piano    Presidente Per gli altri – CSV di Ravenna 

Comune di Ravenna, Cervia e Russi 


