
AVVISO PUBBLICO 
 

PER IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI 5 PROGETTI NELL’AMBITO DEL “FESTIVAL DEL 
CAMMINARE”, ORGANIZZATO DALLA CITTA’ DI BOLZANO 

 
 

Il Direttore dell’Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù, 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 e del tempo libero approvato con Deliberazione di Consiglio n. 14 del 
17.01.2012. 
  
RENDE NOTO  
 
Nell’ambito del Piano Strategico della Città di Bolzano “Idee 2015”, con il progetto denominato 
“Bolzano, città laboratorio del benessere”, il Comune di Bolzano intende promuovere il benessere 
nella comunità urbana, attraverso la ricerca e la realizzazione di nuove politiche di intervento 
pubblico di informazione, formazione, assistenza ed incentivo di corretti stili di vita. 
 
Con il progetto “Festival del Camminare” l’Amministrazione comunale intende incentivare il 
camminare, promuovendolo come pratica salutare per il corpo e per la mente, anche nel contesto 
urbano; obiettivo del Festival è quello di far conoscere differenti aspetti del camminare e 
invogliare anche chi cammina poco a praticare questa salutare attività.  
 
E’ nell’ambito di questa iniziativa e conformemente ai propri obiettivi, che l’Assessorato alle 
Politiche sociali e ai giovani intende indire una selezione per l’assegnazione di nr. 5 contributi per 
la realizzazione di progetti specifici, che dovranno essere realizzati nelle giornate di svolgimento 
del festival (dal 23 al 25 maggio 2014). 
Il presente bando promuove la realizzazione di iniziative, attività e progetti a favore della mobilità 
pedonale nel contesto urbano, in condizioni di sicurezza. 
I progetti proposti dovranno rivolgersi ai giovani, agli adulti, alle famiglie, agli anziani, ai 
diversamente abili e alla comunità in generale. 
 
Saranno ammesse a concorrere al presente bando: 
 
• azioni di sensibilizzazione dell’opinione pubblica verso la pratica del camminare, dell’andare a 

piedi come modello di vita, del raccontare la bellezza del camminare/viaggiare a piedi, di 
recuperare il principio di relazione tra “noi” e il camminare come nuovo modo di guardare la 
vita; 

• presentazione di esperienze e di buone pratiche di promozione della mobilità pedonale con lo 
sviluppo di una proposta concreta di attuazione sulla realtà di Bolzano; 

• attività e progetti che propongono itinerari a piedi, guidati, per scoprire la città e le sue 
caratteristiche e ricchezze; 

• attività e progetti che promuovono attraverso il “camminare” l’incontro tra le generazioni, le 
culture e le diverse componenti della comunità cittadina. 

 
L’ammontare complessivo delle risorse destinate al presente avviso è di 15.000 €uro. 
I contributi assegnati non potranno essere superiori al 90% del costo previsto e comunque del 
valore massimo di 3.000 €uro. 
 
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. 
 
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 e del tempo libero approvato con Deliberazione di Consiglio n.14 
del 17.01.2012, pena l’esclusione, dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 12 di 
venerdì 14 febbraio 2014 all’ufficio Famiglia, Donna e Gioventù – Comune di Bolzano, V.lo 
Gumer 7, 39100 Bolzano. 



 
La Commissione attività sociali valuterà i progetti presentati e proporrà alla Giunta comunale 
l’assegnazione del contributo del valore di 3.000 €uro cadauno ai cinque progetti ritenuti 
innovativi e maggiormente rispondenti agli obiettivi sopra indicati. 
 
Priorità sarà assegnata ai progetti realizzati in partenariato da più associazioni, che prevedono 
anche autonome fonti di finanziamento.  
In ogni caso il capofila è il beneficiario del finanziamento e deve essere un soggetto che 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 e del tempo libero, può rendicontare 
le spese sostenute. 
 
Il presente bando verrà affisso all’Albo pretorio del Comune di Bolzano fino al 14 febbraio 2014 
e sarà inserito sul sito internet del Comune di Bolzano. 
 
 
 
INFO: 
Comune di Bolzano 
Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù 
V.lo Gumer 7 
39100 Bolzano 
0471 997335 
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