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(All. A)

OGGETTO: Progetto Centro Aggregativo per attività sociali, ricreative e culturali.

CONTESTO
Le frazioni di Spadarolo/Vergiano, seppure zone periferiche attigue alla città, si caratterizzano
per l’assenza di centri di aggregazione polifunzionali in grado di controbilanciare l’assenza di
poli d’interesse e di incontro per la popolazione residente che ha visto accrescere,di pari passo
agli obblighi di contenimento degli spostamenti imposti dall’emergenza sanitaria, una più
marcata tendenza all’emarginazione soprattutto nella fascia di popolazione più anziana, ma non
solo.
La periferia non è, infatti, una mera questione di posizione rispetto al centro città, ma una
condizione di vita che interessa gli abitanti di una zona i quali, inevitabilmente piu’di altri sono a
rischio emarginazione. Le frazioni di Spadarolo e Vergiano, risultano completamente sprovviste
di un luogo ricreativo di incontro, di promozione culturale, di scambio intergenerazionale.
La mappatura delle strutture esistenti sul territorio evidenzia,infatti, una copertura territoriale
sbilanciata e penalizzante verso alcune aree periferiche della città.

FINALITA’
Il progetto si propone di
promuovere, nella zona segnalata della città ( località
Spadarolo/Vergiano), che non dispone di spazi pubblici di aggregazione sociale significativi la
creazione di un centro aggregativo per attività sociali, culturali e ricreative, capace di
rispondere a bisogni ed interessi di diverse fasce di età, offrendo sia semplici occasioni per
passare il tempo libero che concrete opportunità ricreative e culturali, nonché di partecipazione
attiva alla vita sociale del quartiere. Un luogo dove condividere, in definitiva, idee e progetti e
dove sentirsi parte attiva della comunità.
L’idea è quella della creazione di un luogo che favorisca l’incontro e lo scambio fra molteplici
fasce d’età e di interessi e ne promuova il supporto, nel mentre realizza anche momenti
ricreativi, culturali e percorsi tematici differenziati per tipologia di età ed interesse.

RISULTATI ATTESI.

-

-

-

allargare l’offerta di servizi a valenza socio ricreativa e culturale alle zone periferiche della
città;
offrire un luogo di scambio e di supporto, dove promuovere ed accompagnare lo sviluppo
costruttivo dell’identità di giovani,adulti famiglie ed anziani. Il luogo che accoglierà il centro
dovrà presentare caratteri di adeguatezza ed efficacia sia in termini di risposta al bisogno,
che in termini di standard strutturali;
Migliorare la qualità di vita sociale della popolazione (giovane, adulta, anziana) che vive
nelle frazioni di Vergiano/Spadarolo, attraverso la realizzazione di interventi volti alla
socializzazione, integrazione ed alla condivisione di interessi;
Promuovere scambi intergenerazionali.

AZIONI
Chi gestirà il progetto dovrà:
-

-

disporre nella specifica zona territoriale considerata di una struttura idonea dedicata
all’accoglienza nei termini descritti avente requisiti strutturali adeguati alla realizzazione
delle finalità segnalate;
gestire a propria cura e spese per tutta la durata del progetto la struttura, finalizzandola
alla compiuta realizzazione del progetto medesimo;
Individuare l’utenza elettiva del progetto prevedendo anche meccanismi di emersione dei
bisogni e di captazione dell’utenza;

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
Istruttoria pubblica ai sensi dell’art. 43 della Legge Regionale n. 2/2003.

DURATA
Il Comune, dopo aver dato corso alla procedura di selezione e individuato il/i Soggetto/i che
gestirà le attività oggetto del presente Avviso, stipulerà con esso/i una convenzione che avrà
durata massima di anni 3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il progetto per il
tempo strettamente necessario e funzionale al completamento delle fasi/azioni progettuali
condivise con questa Amministrazione e previa valutazione della persistenza del’interesse
pubblico specifico.

RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE
Il Comune di Rimini per la realizzazione del Progetto mette a disposizione un contributo
complessivo massimo pari a € 45.000,00 per l’intera durata del progetto.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
• Qualità della soluzione progettuale presentata;
• Impegno organizzativo del co-proponente da intendersi come risorse umane (qualificate
e non), finanziarie e strumentali impiegate per la realizzazione del progetto;

.

-

