Allegato 1) alla Delibera G.C. n……. del …………….
COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI
ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER I MIGRANTI OSPITI NELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA
PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE – APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE.
Il Comune di Siena intende acquisire manifestazioni di interesse dirette alla formazione di un elenco
di associazioni con le quali collaborare nello svolgimento di attività di volontariato per i migranti
ospiti nelle strutture di accoglienza presenti nel territorio comunale di Siena, anche in attuazione di
quanto previsto nel “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e
la rigenerazione dei beni comuni urbani”, approvato con deliberazione del C.C. n. 153 del
22/5/2014 e dell'“Avviso pubblico per la formulazione, da parte di cittadini, di proposte di collaborazione
con l’amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani”
pubblicato in data 05/04/2017

Requisiti di qualificazione
Soggettivi
Possono presentare manifestazione di interesse per l’iscrizione all'elenco in parola le associazioni
di volontariato già iscritte negli Albi del terzo Settore che abbiano la sede o svolgano la loro attività
prevalentemente sul territorio comunale e che operino nell'ambito dello specifico settore di
intervento.
Esperienza
Le associazioni interessate devono aver maturato precedente comprovata esperienza nella
gestione delle attività di volontariato.
Effetti dell'iscrizione
A seguito dell'iscrizione nell'elenco, le associazioni potranno avviare attività di volontariato con il
coinvolgimento di migranti anche a valere sull '“Avviso pubblico per la formulazione, da parte di
cittadini, di proposte di collaborazione con l’amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione
condivisa dei beni comuni urbani” pubblicato in data 05/04/2017

Contenuto dei progetti
I progetti che potranno essere realizzati dovranno essere concordati con i competenti uffici
comunali, anche nell'ambito del “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione
per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani”, approvato con deliberazione del C.C. n. 153
del 22/5/2014 e dell'“Avviso pubblico per la formulazione, da parte di cittadini, di proposte di
collaborazione con l’amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni
urbani” pubblicato in data 05/04/2017 ;

Validità elenco
L'iscrizione all'elenco avrà la durata di tre anni; il Comune di Siena, a seguito di positiva
valutazione dell’esperienza avviata, potrà prolungare il periodo di validità dell'elenco previa
preliminare informazione agli iscritti.
Iscrizione all'elenco

La richiesta di iscrizione all'elenco in parola potrà essere presentata nei seguenti modi:
a) tramite consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Siena – Piazza Il Campo, orario
di apertura 09,00-12,30 lunedì mercoledì e venerdì e dalle ore 15,00 alle ore 16,30 nei
giorni di martedì e giovedì): in questo caso la domanda verrà protocollata con contestuale
rilascio di ricevuta al consegnatario;
b) in formato digitale debitamente sottoscritto, tramite utilizzo della posta elettronica
certificata per coloro che siano in possesso di firma elettronica qualificata o firma digitale in
corso di validità (ai sensi dei quanto previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e D.Lgs 4 aprile
2006, n. 159), alla seguente casella postale digitale certificata (PEC) dell'Amministrazione:
comune.siena@postacert.toscana.it
Le domande potranno pervenire dalla data di pubblicazione del presente bando e per tutta la
durata dello stesso.
L'amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda ed una volta verificata la
documentazione inviata ed il possesso dei requisiti richiesti provvederà all'inserimento
dell'associazione richiedente nell'elenco.
La modulistica può essere scaricata dal sito internet del Comune di Siena al seguente indirizzo:
http://www.comune.siena.it/
Istruttoria e valutazione delle domande di iscrizione
La Direzione Servizi – ufficio Terzo Settore vaglierà le richieste pervenute, stilerà l'elenco delle
associazioni che, in collaborazione con il Comune di Siena, potranno gestire le attività descritte.
Potranno essere respinte richieste di inserimento nell'elenco relative a Associazioni che non
presentino i requisiti richiesti.
Validità del bando
Il presente bando è da intendersi attivo per anni 3 dalla data di pubblicazione e potrà essere
rinnovato.

