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Spett.li 
 Associazioni di volontariato e associazioni di 

promozione sociale in provincia di Ravenna 
iscritte ai rispettivi registri regionali 

 
 
Oggetto: CO-PROGETTAZIONE 2020-21 – NUOVO BANDO CON SCADENZA 26 FEBBRAIO 2021. 
 
Con la presente siamo a trasmettere copia del bando della Regione E-R per il finanziamento di progetti (CO-
PROGETTAZIONE 2020-21 – NUOVO BANDO CON SCADENZA 26 FEBBRAIO 2021) di rilevanza locale di ODV e 
APS approvato con delibera n. 669/2020. 
 
Come nelle ultime due annualità, si tratta della distribuzione di nuovi fondi previsti dalla Riforma del Terzo 
settore. La Regione Emilia-Romagna, per il corretto e proficuo uso di tali risorse, ha confermato due decisioni 
fondamentali. 
La prima è che la ripartizione dei fondi prenderà a riferimento territoriale il distretto socio sanitario. 
La seconda è di aver indicato gli Enti gestori dei Centri di Servizio come soggetti facilitatori per la creazione di 
reti di partenariato per la programmazione e la realizzazione di progetti che insistano sulle problematiche 
individuate a livello di territorio distrettuale in stretta sinergia con gli enti locali e 
secondo gli obiettivi generali e le aree prioritarie di intervento. In seguito, monitoreremo anche l’avvio dei 
progetti, che potranno contare sul nostro supporto consulenziale per tutto il loro percorso, fino alla 
rendicontazione finale. 
  
Gli obiettivi generali e le aree prioritarie di intervento fanno, in continuità con i bandi precedenti, riferimento 
all’Atto di Indirizzo ministeriale, che a sua volta richiama la cornice dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
nella sua universalità e trasversalità. Ciò non di meno è fondamentale che questi vengano letti e attualizzati in 
funzione del nuovo quadro di bisogni che emerge dalla situazione di emergenza epidemiologica e che si 
manifesterà nella fase successiva.  
 
Visti i tempi di progettazione strettissimi, non abbiamo perso tempo e abbiamo già contattato gli Uffici di piano 
per programmare una prima riunione per ciascuno dei tre distretti di Ravenna-Cervia-Russi, Bassa Romagna e 
Romagna faentina. Quanto prima vi comunicheremo le date. 
 
Nel soppesare il vostro interesse per questa opportunità di sostegno, tenete presente che saranno finanziati 
pochi progetti per ciascun comprensorio (Ravenna max 6, Lugo max 3, Faenza max 2). 
I progetti dovranno quindi essere co-progettati e realizzati da partnership interassociative composte da ODV 
e/o APS in un numero minimo di tre associazioni,  che dovranno dunque collaborare attivamente tra loro per 
operare concretamente negli ambiti indicati da ciascun Ufficio di Piano.  
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Ogni progetto non potrà avere un costo totale inferiore a € 8.000,00 e superiore a € 20.000,00. 
 
Nella tabella sono riportate le risorse disponibili per ogni territorio distrettuale, determinate in rapporto alla 
popolazione residente. 
 

Distretto     

Ravenna-Cervia-Russi € 53.686,46 Massimo n. 6 progetti 

Faenza € 23.870,67 Massimo n. 2 progetti 

Lugo € 27.465,32 Massimo n. 3 progetti 

Budget totale provincia di Ravenna € 105.022,45   

  
  
Noterete infine come, in nome del principio di organicità affermato dal Codice del Terzo settore, 
organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale sono chiamate a lavorare assieme. 
  
Quindi, concludendo, fate attenzione alla posta elettronica perché fra qualche giorno vi arriverà la 
convocazione per la riunione del vostro distretto. 
 
Grazie per l’attenzione e buon lavoro a tutte e tutti. 

 
  

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