
AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN 
OCCASIONE DELL’”ANNO EUROPEO DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO E DELLA 
SOLIDARIETÀ TRA LE GENERAZIONI” NEI SEGUENTI SETTORI: 
 

1) ANZIANI 
2) GIOVANI E SVILUPPO DI COMUNITA’ 
 

La Direttrice dell’Ufficio Pianificazione Sociale, ai sensi del regolamento per la concessione di 
contributi ad enti ed associazioni del settore sociale e sanitario, della famiglia, della gioventù, 
delle pari opportunità, dei servizi educativi e del tempo libero approvato con Deliberazione di 
Consiglio n. 37 del 08.05.2003, modificato con Deliberazione di Consiglio n. 34 del 08.05.2007, 
modificato con Deliberazione di Consiglio n. 14 del 17.01.2012. 
 
RENDE NOTO  

Il 2012 è stato proclamato dal Consiglio dell’UE Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della 
solidarietà tra le generazioni. L'Anno europeo mira a sensibilizzare l'opinione pubblica al contributo 
che le persone anziane possono dare alla società. Si propone di incoraggiare e sollecitare i 
responsabili politici e le parti interessate a intraprendere, a ogni livello, azioni volte a migliorare le 
possibilità di invecchiare restando attivi e a potenziare la solidarietà tra le generazioni. 

Invecchiamento attivo significa invecchiare in buona salute, partecipare appieno alla vita della 
collettività e sentirsi più realizzati nel lavoro, in breve vuol dire essere più autonomi nel quotidiano 
e più impegnati nella società. Qualsiasi sia l’età, si può svolgere un ruolo attivo nella società e 
beneficiare di una migliore qualità di vita. L'obiettivo è quello di trarre il massimo vantaggio dalle 
enormi potenzialità di cui gli anziani continuano a disporre anche se sono avanti con gli anni.  

L’Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni vuole incoraggiare 
in tal senso un maggior numero di persone a dare il proprio contributo. 
 

E’ nell’ambito di questa ricorrenza e conformemente ai propri obiettivi, che l’Assessorato alle 
Politiche sociali e ai Giovani intende indire una selezione per l’assegnazione di N. 3 contributi per 
la realizzazione di progetti nei seguenti n.2 ambiti di attività: “ANZIANI” E “GIOVANI E SVILUPPO 
DI COMUNITA”.  
Sarà assegnato un contributo per il miglior progetto presentato nell’ambito di ciascuna delle tre 
linee-guida di seguito specificate: 
 

1) ANZIANI 
 

� LINEA-GUIDA 1: Promozione dell’impegno civile e dell’attività del volontariato: 
a) promozione del volontariato attraverso la realizzazione di iniziative innovative e 

originali per il coinvolgimento e il reclutamento di nuovi volontari; 
b) miglioramento della qualità del volontariato attraverso iniziative di formazione e 

aggiornamento dei volontari. 
 

� LINEA-GUIDA 2: Benessere e autonomia: 
a) azioni e progetti volti a migliorare le condizioni di salute fisica e psichica e a 

aumentare il benessere e l’autonomia delle persone anziane; 
b) azioni e progetti volti alla gradualità e all’ accompagnamento al pensionamento; 
c) azioni e progetti volti all’educazione a stili di vita sani e attivi: promozione del 

movimento per rimanere in buona salute, di una sana alimentazione, ecc. 
d) attività e progetti volti a contrastare la solitudine e l’isolamento delle persone 

anziane; 
e) attività e progetti volti allo sviluppo culturale e sociale delle persone anziane che 

favoriscano la loro partecipazione attiva; 
 



2) GIOVANI E SVILUPPO DI COMUNITA’ 
 

� LINEA-GUIDA 3: Solidarietà e dialogo tra le generazioni: 
a) azioni e progetti volti a costruire e a rafforzare le relazioni sociali tra le generazioni 

(bambini, giovani, adulti, anziani), tra i diversi gruppi (gruppi linguistici e nuovi 
concittadini di origine straniera presenti in città) all’interno dei condomini, dei 
quartieri, nella città; 

b) azioni e progetti volti a migliorare le reti di aiuto reciproco nei contesti di vita 
quotidiana; 

c) azioni e progetti volti alla trasmissione del sapere e delle conoscenze dagli anziani ai 
giovani e dai giovani agli anziani (p.e. per le nuove tecnologie) e volti all’attenzione 
al superamento del conflitto, potenziale o latente, tra le generazioni; 

d) progetti promossi da gruppi di adolescenti volti a migliorare la qualità delle relazioni 
verso gli adulti e gli anziani. 

 
L’ammontare complessivo delle risorse destinate al presente avviso è di 15.000,00 Euro. 
I contributi assegnati non potranno essere superiori al 95% del costo previsto e comunque del 
valore massimo di 5.000,00 Euro. 
 
CRITERI  
 
I progetti e le iniziative proposte dovranno evidenziare in maniera chiara alcuni elementi essenziali 
quali il periodo, il luogo di svolgimento, il target cui il progetto si rivolge e il numero dei potenziali 
beneficiari e/o fruitori, l’ambito di attività, il ricorso a volontari ed il costo del progetto. 
 
Priorità saranno assegnate nell’ordine a: 

1. progetti innovativi e originali; 
2. progetti che coinvolgono persone dei diversi gruppi linguistici e i nuovi concittadini di 

origine stranieri presenti in città; 
3. progetti realizzati insieme da più associazioni;  
4. progetti realizzati con il coinvolgimento attivo di volontari;  
5. progetti che prevedono anche autonome fonti di finanziamento; 

 
Le domande, redatte secondo le modalità e la modulistica prevista dal regolamento per la 
concessione di contributi ad enti ed associazioni del settore sociale e sanitario, della famiglia, della 
gioventù, delle pari opportunità, dei servizi educativi e del tempo libero approvato con 
Deliberazione di Consiglio n. 37 del 08.05.2003, modificato con Deliberazione Consiliare n. 34 del 
08.05.2007, modificato con Deliberazione Consiliare n. 14 del 17.01.2012, pena l’esclusione, 
dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 12.00 del 29.06.2012 p.v. all’ufficio 
Pianificazione Sociale – Comune di Bolzano, V.lo Gumer 7, 2° piano, stanza 205. 
 
La Commissione consiliare “Attività sociali” valuterà i progetti presentati e proporrà alla Giunta 
comunale l’assegnazione del contributo del valore di 5.000,00 €uro cadauno ai tre progetti ritenuti 
innovativi e maggiormente rispondenti agli obiettivi sopra indicati. 
 
Il presente bando verrà affisso all’Albo pretorio del Comune di Bolzano fino al 29.06.2012 e sarà 
inserito sul sito internet del Comune di Bolzano. 
 
INFO: 
 
Comune di Bolzano 
Ufficio Pianificazione Sociale 
V.lo Gumer 7 
39100 Bolzano 
0471 997465 (mattina) e/o 0471 997508 (pomeriggio) 
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