
C O M U N E  D I  V I C E N Z A
SERVIZIO PARTECIPAZIONE 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA SELEZIONE DI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO DEL TERRITORIO VICENTINO 

DISPONIBILI ALL'ATTIVAZIONE DI “COLLABORAZIONI DI VICINATO”.

Il Comune di Vicenza continua ad essere impegnato in attività di sostegno alla popolazione alla luce della 
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e dei successivi DPCM, con particolare riguardo al 
Decreto  Legge  n.2  del  14  gennaio  2021  “Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e 
prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  ", con il quale si è prorogato fino al 30 aprile 
2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

In particolare l'Amministrazione,  attraverso il  Servizio Partecipazione,  sulla  base di  quanto previsto dai 
seguenti documenti d'indirizzo:

 Ordine del Giorno n.1 - oggetto 73 del 25/11/2020
 Decisione di Giunta n.309 del 18/12/2020
 Ordine del Giorno n.7 del 11/02/2021

a fronte della persistenza dell’epidemia da Coronavirus che sta interessando anche la città di Vicenza, 
ritiene opportuno supportare ed integrare quanto più possibile l'iniziativa VICENZA SOLIDALE, realizzata 
in stretta collaborazione con Volontariato in Rete – Federazione Provinciale di Vicenza – Ente Gestore del 
CSV  (Centro  Servizi  per  il  Volontariato)  con  altre  azioni  specifiche,  coinvolgendo  le  associazioni  del 
territorio della città di Vicenza.

Ciò  premesso,  l’attuale  situazione  rende  opportuno  un  rafforzamento  degli  interventi  di  sostegno  alle 
persone più fragili, in particolare: anziani soli, famiglie o singoli privi di rete familiare e/o amicale che non 
sono in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni essenziali, in concomitanza con l’epidemia 
da Coronavirus a causa delle restrizioni vigenti e/o dell'obbligatorietà di rimanere in isolamento (fiduciario o 
perché infetti) sono impossibilitati a provvedere autonomamente ai bisogni essenziali.

Il presente avviso di manifestazione di interesse è quindi rivolto alle associazioni senza scopo di lucro che 
abbiano sede legale ed operativa nel territorio della città di Vicenza e che qui operino attivamente, che 
intendano proporre progetti di “collaborazione di vicinato”, garantendo la disponibilità dei propri associati a 
svolgere attività di volontariato a favore dei soggetti più fragili.

SI I N V I T ANO

Le associazioni  che abbiano sede legale  ed operativa nel  territorio  del  Comune di  Vicenza  e che qui 
operino  attivamente a  manifestare  la  propria  disponibilità  ad  attivare   “collaborazioni  di  vicinato”, 
proponendo  la  propria  collaborazione,  per  poi  presentare  un  progetto  di  attività  dedicate  a  dare  una 
risposta  concreta  alle  richieste  di  persone  sole  e  in  condizione  di  fragilità  che  non  sono  in  grado  di 
provvedere autonomamente ai propri bisogni essenziali, in concomitanza con l’epidemia da Coronavirus.

DESTINATARI DELL'AVVISO
Possono  presentare  la  propria  manifestazione  di  interesse  le  associazioni  senza  scopo  di  lucro  che 
abbiano sede legale ed operativa nel territorio comunale di Vicenza e qui operino attivamente a favore 
della cittadinanza da almeno tre anni.

MODALITA' OPERATIVE DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'
Le Associazioni il cui progetto verrà selezionato si occuperanno di:

• verificare e selezionare le singole situazioni da prendere in carico;



• attivare i servizi di propria competenza secondo le modalità proprie dell'associazione stessa quali 
spesa  a  domicilio  dove  non  è  possibile  la  consegna  da  parte  della  Grande  Distribuzione 
Organizzata;  supporto  per  disbrigo  commissioni  (a  titolo  di  esempio:  pagamento  bollette,  ritiro 
prescrizioni  per  farmaci,  consegna farmaci  se non altrimenti  consegnate);  accompagnamento  a 
visite mediche o per acquisti voluminosi; ecc.

• fornire copertura assicurativa dei volontari impegnati nei servizi;
• fornire  segni  identificativi  i  volontari  per  garantirne  la  riconoscibilità  oltre  alla  dotazione  di 

attrezzatura atta alla protezione personale come richiesto dalle disposizioni legislativi vigenti (il CSV 
nel contesto dell'iniziativa VICENZA SOLIDALE potrà fornire i DPI necessari ai volontari);

• utilizzare  il  modulo  di  “accertamento  del  servizio  reso”  predisposto  dal  Comune  per  certificare 
ciascuna prestazione effettivamente resa;

• predisporre il report per le attività di competenza, da presentare all'Amministrazione in modo da 
rendicontare le prestazioni attivate e richiedere il relativo contributo;

RISORSE ECONOMICHE
Per la realizzazione degli interventi il Comune di Vicenza provvederà ad erogare alle associazioni:

•  un contributo una tantum,  a copertura delle spese fisse dell'associazione, quali  spese assicurative, 
utenze, spese di segreteria, di sanificazione ecc. e per l'acquisto di DPI specifici per i volontari,  pari a 
500,00 € per ogni associazione il cui progetto verrà selezionato;

•  un  contributo forfettario ed onnicomprensivo  pari  a  10,00 €,  per l'attivazione di  ciascun servizio, 
indipendentemente dalla tipologia di mezzo di trasporto utilizzato (utilitaria o mezzo attrezzato) a fronte di 
documentazione che comprovi le spese sostenute o il servizio reso. 

L'erogazione dei contributi  forfettari  avverrà a fronte della  realizzazione di  almeno 15 servizi da parte 
dell'associazione entro il  termine del  31 ottobre 2021,  termine eventualmente prorogabile  in  relazione 
all'andamento dello stato emergenziale dovuto alla presenza del COVID-19.

Le  risorse  disponibile  garantiscono  al  momento  un  massimo di  1.000,00  € a  copertura  dei  contributi 
concedibili complessivamente per ciascuna associazione.

MODALITA' DI ADESIONE
Le  associazioni  interessate  potranno  presentare  la  manifestazione  di  interesse,  mediante  fac-simile 
allegato al presente avviso,  unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, 
entro  il  giorno 19/03/2021 tramite  posta  certificata  al  seguente  indirizzo  mail  : 
vicenza@cert.comune.vicenza.it  oppure  consegnando  la  documentazione  direttamente  presso  le  sedi 
circoscrizionali, previo appuntamento da fissarsi telefonicamente ai seguenti recapiti:
Circoscrizione 2 - Centro civico Riviera Berica - Telefono: 0444 222720
Orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30
Circoscrizione 3 - Villa Tacchi (zona San Pio X) - Telefono: 0444 222730
Orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30 / martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18
Circoscrizione 4 - Centro Civico 4 (Postumia) - Telefono: 0444 222740
Orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30 / martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18
Circoscrizione 6 - Centro civico zona nord ovest - Telefono: 0444 222760
Orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30 / martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18
Circoscrizione 7 - Ex scuola elementare Loschi (zona Ferrovieri) -Telefono: 0444 222770
Orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30 / martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE RELAZIONI CONCLUSIVE
Le domande pervenute entro il termine indicato verranno valutate congiuntamente da un rappresentante 
del  Servizio Istruzione,  Sport,  Partecipazione – Ufficio  Partecipazione del Comune di  Vicenza e da un 
rappresentante del CSV (Centro Servizi per il Volontariato). 
Rimane ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale accettare o rifiutare i progetti proposti. 
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Al termine delle attività verrà chiesto alle associazioni beneficiarie dei contributi di presentare una relazione 
conclusiva per ciascun progetto, che verrà ugualmente valutata congiuntamente da un rappresentante del 
Servizio  Istruzione,  Sport,  Partecipazione  –  Ufficio  Partecipazione  del  Comune  di  Vicenza  e  da  un 
rappresentante del CSV (Centro Servizi per il Volontariato). 

ALTRE INDICAZIONI
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo 
l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.  

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito internet istituzione del 
Comune di Vicenza: www.comune.vicenza.it.
Per informazioni è possibile rivolgersi a:
Ufficio Partecipazione – Tel. 0444 222134 e-mail: partecipazione@comune.vicenza.it 

TRATTAMENTO DATI
Il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e al 
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), unicamente per le finalità connesse al presente Avviso, pubblicato 
nel  sito  internet  del  comune  di  Vicenza,  nella  sezione  “Gare  per  servizi” 
www.comune.vicenza.it/albo3/servizi.php.

Vicenza, 02 marzo 2021

Il Direttore
Servizio Istruzione, Sport, Partecipazione 

dott.ssa Elena Munaretto
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