
 

 

  
       

 
1° settore  

Servizi alla Persona 
Prot. n. 45994 
     

AVVISO PUBBLICO 
 

INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI 
DI PROMOZIONE SOCIALE E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI, RIVOLTI ANCHE ALLE GIOVANI GENERAZIONI, DI 
CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO E DI PROMOZIONE DEL GIOCO 
SANO  
 

IL COMUNE DI SASSUOLO 
sede legale in via Fenuzzi 5 

 
Richiamati : 
- la Legge Regionale 4 luglio 2013, n. 5 e successive modifiche e integrazioni, “Norme per il 
contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco di azzardo 
patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate” ; 
- la Deliberazione di G.R. n. 2307/2016 “Programma Regionale Dipendenze Patologiche – 
Obiettivi 2017-2019” ; 
- la Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 120 del 
12/07/2017 avente ad oggetto “Piano Sociale e sanitario 2017-2019”, con la quale è stato 
approvato il nuovo piano sociale e sanitario, che va a delineare aree di intervento trasversali 
per il welfare, tese ad integrare le politiche, i servizi e il terzo settore e che siano più centrate 
sulle persone, le famiglie e  la comunità” ;  
- la delibera di G.R. n. 1423/2018, ed in particolare la scheda n. 19 “Prevenzione e contrasto al 
gioco d’azzardo patologico” ; 
- la delibera di Comitato di Distretto di Sassuolo  n. 1/2018 che stabilisce le Linee di indirizzo 
per il piano Locale di contrasto al Gioco d’Azzardo ; 
- la Delibera del Comitato di Distretto di Sassuolo n. 4/2019 che approva il Piano attuativo per 
la salute e il benessere sociale 2019 che comprende anche la scheda relativa alla “Prevenzione 
e contrasto al gioco d’azzardo patologico” ; 
- la Legge 6 giugno 2016, n. 106, “Delega al Governo per la riforma del terzo settore, 
dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”  ; 
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , “Codice del Terzo settore, a norma dell’art. 1, 
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” ; 
- il “Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti 
pubblici e privati” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 19/04/1994; 
 

RENDE NOTO 
 

che il Comune di Sassuolo (Modena) con sede legale in via Fenuzzi 5, tel. 0536/880711 ; fax 
0536/880900, in esecuzione degli indirizzi stabiliti dalla deliberazione  di Giunta Comunale n. 
220 del  10/12/2019 intende raccogliere manifestazioni di interesse mediante Avviso Pubblico 
al fine di individuare più associazioni del territorio interessate a collaborare col Comune di 
Sassuolo per la realizzazione, nei mesi di gennaio e febbraio 2020, di progetti, rivolti anche 
alle giovani generazioni, di contrasto al gioco d’azzardo patologico e promozione del gioco 
sano, a fronte del riconoscimento e corresponsione di contributo da parte del Comune stesso. 
Tali contributi alle spese sostenute per la realizzazione dei progetti di  cui trattasi saranno 
assegnati ed erogati nel rispetto del vigente Regolamento per la concessione di finanziamenti e 



 

 

benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 52 del 19.4.94. 
 
Contenuti e Finalità  dei Progetti di CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO 
E PROMOZIONE DEL GIOCO SANO 
L’A.P.S. o Organizzazione di Volontariato per offrire  la sua collaborazione al Comune di 
Sassuolo deve formulare almeno 2 progetti con 2 distinte ipotesi di costo complessivo 
da rendicontare e per il quale sarà chiesto contributo al comune di Sassuolo a 
rimborso: 
- una fino a 3.000 euro ; 
- una fino a 5.000 euro . 
 
I progetti potranno avere i seguenti obiettivi socio-educativi: 
a) sensibilizzazione sui rischi di patologia mentale e sociale che comporta il ricorso 

compulsivo e incontrollato al gioco d’azzardo in generale; 
b) sensibilizzazione, rivolta in particolare ai giovani e ai ragazzi, anche eventualmente 

con il coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche del territorio, sulle modalità 
subdole e accattivanti di marketing presenti nel web, che hanno una particolare 
presa sulle giovani generazioni, per aumentare la dipendenza da video giochi di 
azzardo on-line ; 

c) promuovere il gioco sano anche con la realizzazione di laboratori di giochi della 
tradizione, sia da tavolo che di movimento ;  

d) promuovere sani stili di vita nell’impiego del tempo libero per la promozione del 
gioco sano anche tramite la realizzazione di laboratori per l’elaborazione creativa 
sul tema di manufatti vari (di creta/ceramica, stoffa, lana, vetro, ferro, legno, etc), 
o per la realizzazione di prodotti artistici in generale (quali dipinti, opere grafiche, 
sculture, video, musiche/canzoni) che potranno essere oggetto in un’esposizione 
rivolta al pubblico nell’ambito della quale realizzare anche incontri eventualmente 
in collaborazione con il SERT o altri operatori socio-sanitari e/o pedagogici locali   ; 

e) promuovere sani stili di vita nell’impiego del tempo libero per la promozione del 
gioco sano anche tramite la realizzazione di laboratori espressivi o teatrali. 

 
I progetti di cui sopra potranno essere finalizzati sia per un pubblico esclusivamente 
giovane oppure per gruppi eterogenei o prevedere entrambe le possibilità (destinatari 
specifici o  destinatari indifferenziati ) o un’articolazione del progetto che preveda 
momenti distinti destinati sia a piccoli gruppi omogenei per età che a gruppi 
eterogenei nonchè successivi eventi pubblici di presentazione conclusione progetto. 
 
 
Modalità di realizzazione 
Le Associazioni di promozione sociale od Organizzazioni di volontariato interessate 
dovranno progettare e curare la completa gestione degli aspetti formativi, 
organizzativi e gestionali dei singoli interventi previsti nei diversi progetti proposti, 
compreso il costante raccordo con l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di 
Sassuolo c/o 1° settore – Servizi alla Persona. 
 
I progetti presentati devono prevedere, come già sopra riportato, 2 distinte ipotesi di 
costo complessivo da rendicontare e per il quale sarà chiesto contributo al comune di 
Sassuolo a rimborso: 
- una fino a 3.000 euro ; 
- una fino a 5.000 euro . 
e prevedere la loro realizzazione nei mesi di gennaio e febbraio 2020. 
 
 



 

 

Requisiti di partecipazione 
Le Associazioni di promozione sociale e/o le organizzazioni di volontariato interessate 
dovranno: 
- essere iscritte nei rispettivi registri regionali dell’Emilia-Romagna  ; 
- prevedere nel proprio statuto la realizzazione di attività a contenuto analogo o 

affine a quelle previste nel presente avviso ; 
- avere un numero congruo di soci e volontari rispetto agli interventi che dovranno 

essere attuati per la realizzazione dei progetti proposti per la partecipazione alla 
manifestazione di interesse in oggetto: a dimostrazione di questo requisito dovrà 
essere elencato numero, ruolo dei volontari e attività dell’Associazione negli anni 
2018 e 2019. 

- presentare specifico progetto (con 2 distinte ipotesi di costo complessivo come 
sopra riportato) avente gli obiettivi e i destinatari stabiliti nel presente bando. 

 
 
Tempi e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse  
Le Associazioni di promozione sociale o organizzazioni di volontariato interessate a 
partecipare alla selezione dovranno far pervenire la propria manifestazione di 
interesse, compilando l’allegato A) al presente avviso, all’Assessorato Politiche 
Giovanili   
 
ENTRO, E NON OLTRE, IL GIORNO 30 12  2019 ore 13,30 
 
mediante: 
- consegna a mano al Protocollo generale dell’Ente, via Fenuzzi 5, 41049 Sassuolo (Mo) ; 
- invio per posta al comune di Sassuolo, via Fenuzzi 5, 41049 Sassuolo (Mo) ; 
- invio per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 

comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it (solo se provenienti da caselle di posta 
elettronica certificata) 

 
Nella manifestazione di interesse, firmata dal Legale Rappresentante 
dell’Associazione / Organizzazione o da altro soggetto delegato, dovrà essere 
indicato: 
- il numero di iscrizione ai Registri citati sopra tra i “requisiti di partecipazione” ;  
- copia dello Statuto ; 
- elenco riportante il numero e ruolo dei volontari attivi nell’anno 2018 e 2019 ; 
- attività dell’Associazione/Organizzazione stessa nell’anno 2018 e 2019 ; 
- Progetti di CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO E PROMOZIONE DEL 

GIOCO SANO da realizzare nei mesi di gennaio e febbraio 2020. 
 
 
Valutazione delle proposte 
Il Comune di Sassuolo individuerà l’ Associazione/organizzazione a cui assegnare 
contributi a sostegno della realizzazione dei progetti presentati a seguito della 
pubblicazione del presente avviso, mediante valutazione comparativa, a cura di 
Commissione Tecnica all’uopo istituita, relativamente alla congruità delle proposte 
presentate relativamente ai contenuti/obiettivi e dei destinatari individuati rispetto a 
quanto sopra riportato nel presente Avviso. 
Il Comune di Sassuolo si riserva di valutare l’adeguatezza dei progetti presentati e di 
procedere all’assegnazione di contributi anche in presenza di una sola idonea 
manifestazione di interesse, o di non procedere qualora nessuna 
Associazione/Organizzazione sia ritenuta idonea. 
Il presente Avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l’instaurazione 
di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del comune di Sassuolo. 
 



 

 

 
Ulteriori Informazioni 
La documentazione inviata non sarà restituita e resterà acquisita agli atti del 
procedimento. 
Ai  sensi  dell’art. 13 del  D.lgs 196/2003  si informa che  i dati personali forniti e 
raccolti in occasione del presente procedimento ad evidenza pubblica saranno 
conservati presso il Servizio Istruzione, trattati con procedure automatizzate e manuali 
solo dai dipendenti incaricati ed utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del 
presente avviso.  
Il consenso al trattamento dei dati conferiti ai sensi dell’art. 23. comma 3, del D.Lgs 
196/2003 si intende reso con la firma apposta in calce alla manifestazione di interesse. 
 
Il responsabile del procedimento è il Direttore del Settore I 
 
Per informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi al Referente del Comune di 
Sassuolo: Emanuela Boccedi, tel. 0536 880 717 ; email: eboccedi@comune.sassuolo.mo.it.  
 
Sassuolo, 11/12/2019 
         IL DIRETTORE 
        f.to  Giuseppina Mazzarella 
  
 
 
 
 
 
    


