Ravenna, 29/05/19

Spett.li

Prot. /19

Associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
del distretto ravennate (Ravenna, Cervia, Russi)

Oggetto: convocazione riunione distretto ravennate - finanziamento e sostegno di progetti di rilevanza
locale promossi da Organizzazioni di volontariato o Associazioni di promozione sociale iscritte al registro
regionale (scadenza: 8 luglio 2019) – Delibera Reg. E-R 689/2019.

Con la presente, siamo ad avviare il percorso di co-progettazione 2019 del bando della Regione E-R per il
finanziamento di progetti di rilevanza locale di ODV e APS che dovreste avere già ricevuto per e-mail e che rialleghiamo alla presente. Il totale delle risorse per il territorio della nostra provincia messe a bando dalla Regione
Emilia-Romagna ammontano ad € 170.103,50 e sono suddivise a livello locale in proporzione al numero dei
cittadini residenti. Per il distretto ravennate parliamo di € 87.044,78 per un massimo di n. 5 progetti. Il bando
scade l’8 luglio 2019.

Visti i tempi strettissimi, per agevolare il percorso di co-progettazione abbiamo ideato una scheda di
raccolta di idee progettuali da consegnare entro e non oltre la serata del 14 giugno, oppure tramite l’email
progettazione@perglialtri.it . Da parte nostra offriamo il nostro contributo per accompagnarvi verso la
creazione di progetti ambiziosi e che rispondano ai veri bisogni del territorio.

Come indicato nel bando, le proposte dovranno essere esclusivamente di co-progettazione a livello distrettuale
in stretta sinergia con gli enti locali, per questo la Giunta regionale ha individuato gli enti gestori dei Centri di
Servizio per il Volontariato, in collaborazione con gli Uffici di Piano, come facilitatori nella creazione delle reti
interassociative distrettuali e delle partnership con gli enti locali per co-progettare interventi conformi alle linee
di intervento indicate dal bando.
Siamo a convocare una riunione per il giorno

14 GIUGNO ORE 18, Sala Del Comune In Via Garatoni 1
I progetti del nostro distretto dovranno rispondere alle seguenti priorità:



Contrastare le solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi
di coinvolgimento attivo e partecipato



Sostegno all’inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti



Sviluppo di forme di welfare generativo di comunità anche attraverso il coinvolgimento attivo e
partecipato in attività di utilità sociale dei soggetti che beneficiano di prestazioni di integrazione e
sostegno al reddito

Per qualsiasi informazione potete contattare l’Associazione Per gli altri – CSV di Ravenna – Tel 0544401135;
3335751510 – E-mail: progettazione@perglialtri.it - Referente: Maria Teresa Gatto

Grazie per l’attenzione e buon lavoro a tutti.

Valentina Morigi
Assessora ai servizi sociali

p. Claudio Ciccillo
Presidente Per gli altri – CSV di Ravenna

