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Programma“Habitat, salute e sviluppo della comunità” 
Bando per l’individuazione dei soggetti del Terzo Settore 

con i quali il Comune di Trieste intende instaurare un rapporto di collaborazione 
(art.119 TUEL 267/2000) 

riguardante l’attuazione delle azioni nelle aree bersaglio per l’anno 2005 
 
 
Il Comune di Trieste vuole consolidare la sperimentazione avviata nel 1998 con l’avvio del programma 
“Habitat, salute e sviluppo della comunità”. 
A tale scopo intende stipulare un accordo di collaborazione, con decorrenza 1.1.2005 e conclusione alla 
data del 31.12.2005  con soggetti del Terzo Settore  che condividano le finalità del programma e intendano 
partecipare attivamente alla sua  progettazione, realizzazione e valutazione. 
La durata dell’accordo di collaborazione potrà eventualmente essere differita – previa idonea negoziazione - 
alla data del 31.12.2006. 
 
Le finalità e le caratteristiche del programma “Habitat, salute e sviluppo della comunità” sono descritte 
nell’allegato A al presente bando, che include anche una descrizione della situazione attualmente presente 
nelle cinque aree bersaglio. 
Nelle  cinque aree bersaglio - quali sedi del servizio di portierato sociale e delle attività connesse - sono 
messe a disposizione del programma  da parte del Comune di Trieste e dell’Azienda Territoriale per 
l’Edilizia Residenziale della provincia di Trieste – secondo le disposizioni già vigenti – le sedi di: 

• Melara, in via  Pasteur 7/b, in via Pasteur 39/a  
• Valmaura in via Valmaura 67 
• Gretta in via Toffani 2  
• Borgo S. Sergio in via Grego 36 
• San Giacomo-Ponziana in via Lorenzetti, 60 

 
I soggetti interessati, in possesso delle caratteristiche più oltre descritte, sono invitati a presentare  entro la 
data del 21 gennaio 2005  proposte di progetti di intervento riguardanti tutte le cinque aree bersaglio.  
Non sono ammesse proposte progettuali parziali. 
 
I progetti saranno valutati da una apposita commissione formata da rappresentanti dei tre enti promotori 
del programma “Habitat, salute e sviluppo della comunità”: Comune di Trieste, Azienda per i Servizi Sanitari 
n.1 Triestina, Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della provincia di Trieste. 
 
Con il/i  soggetto/i presentatore/i della proposta ritenuta migliore verrà avviata una fase di co- 
progettazione. 
Durante tale fase il Comune di Trieste e il/i  soggetto/i presentatore/i  confronteranno la proposta 
progettuale selezionata con le linee della programmazione del Comune di Trieste, allo scopo di individuare 
le possibili sinergie da attivare per  migliorare  l’efficacia degli interventi  individuando ulteriori possibili 
azioni integrate da realizzare nelle aree bersaglio. 
 
L’esito dell’attività di co-progettazione sarà formalizzato in un accordo di collaborazione, le cui clausole 
essenziali sono contenute nell’allegato  B al presente bando.  
 

Requisiti del/i soggetto/i  presentatore/i 

Possono presentare proposte – anche in forma associata fra loro -  le seguenti categorie di soggetti: 

• organismi della cooperazione 

• organizzazioni di volontariato 

• enti di patronato 
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Nel caso in cui la proposta progettuale sia formulata da più soggetti, gli stessi individuano in un apposito 
atto di partenariato il capofila del progetto, con il quale il Comune di Trieste intratterrà i rapporti formali in 
rappresentanza di tutti i soggetti associati. 

 L’accordo di partenariato esplicita il ruolo, i compiti svolti, le risorse messe a disposizione da 
ciascun componente; nella fase di presentazione della proposta progettuale l’eventuale atto di 
partenariato può assumere la forma di scrittura privata. 

 

Requisiti del soggetto capofila 

• esser costituito da almeno tre anni 

• possesso di un curriculum di esperienze realizzate nel campo dei servizi alla persona e delle 
azioni di sviluppo della comunità 

 

Nella formulazione delle proposte progettuali il/i  soggetto/i presentatore/i  deve/ono considerare che nelle 
cinque aree bersaglio l’A.T.E.R. assicura, per l’anno 2005, mediante l’utilizzo dei “portieri sociali”, lo 
svolgimento delle seguenti azioni: 

• controllo dello stato manutentivo interno al complesso e rilevazione delle necessità di intervento 

• servizio relazioni con il pubblico, con orario di presenza in sede: da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 
12.00 per complessive  18 ore settimanali. 

• Supporto organizzativo per le riunioni di sede, per una media di 12 ore al mese 

• Comunicazione istituzionale – sondaggi e ricerche, per una media di 32 ore al mese 
 
Informazioni dettagliate sulle modalità dei servizi forniti dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale 
della provincia di Trieste possono essere richieste presso il competente ufficio, sito in piazza Foraggi 6 
(Unità Operativa Ricerca e sviluppo, Responsabile dott. Raffaello Maggian, tel. 040/3999501). 
 
 
Requisiti minimi delle proposte progettuali 

 

La proposta progettuale - che può prevedere un ampliamento dei servizi di portierato sociale già messi a 
disposizione dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale - deve  riguardare in modo integrato tutte e 
cinque le attuali aree bersaglio e contenere  – al minimo – i seguenti elementi: 

• organizzazione di attività di prevenzione, di socializzazione, formative, e ricreative finalizzate a 
prevenire e ridurre l’emarginazione delle fasce più deboli della popolazione residente 

• azioni finalizzate allo sviluppo della comunità 

• progetto per la definizione di un sistema di valutazione delle azioni 

• risorse messe a disposizione dal soggetto proponente per la realizzazione delle proposte 
 
Nel caso in cui la proposta non preveda un ampliamento dei servizi di portierato sociale messi a 
disposizione dall’A.T.E.R.  la proposta progettuale dovrà indicare  idonee modalità di integrazione operativa 
con  il servizio già attivato. 

In relazione alle azioni proposte devono essere precisate le modalità attuative: 

• Personale incaricato (formazione, qualificazione ed esperienza professionale degli operatori 
coinvolti) 

• Eventuali spese di gestione necessarie allo svolgimento delle attività 
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• Altre categorie di spese eventualmente connesse a specifiche attività: costi per formazione, per 
acquisizione di servizi, ecc. 

 

Risorse messe a disposizione dal Comune di Trieste 
Il Comune mette a disposizione le seguenti risorse: 

• Servizi acqua/luce/gas/condominiali delle sedi, nei limiti della spesa sostenuta nel 2004 
• Risorse correnti pari a 127.520  euro per l’anno 2005 per le azioni riguardanti tutte le cinque aree 

bersaglio. La cifra indicata deve intendersi al lordo dell’I.V.A. 
 
 

Documentazione: 

• richiesta di partecipazione in carta semplice indirizzata al Comune di Trieste, Area dei Servizi sociali 
e sanitari – via Mazzini 25 – Trieste, formulata da un unico soggetto 

• se la proposta è presentata da più soggetti, atto di partenariato nella forma della scrittura privata 

• copia conforme all’originale dello statuto o atto costitutivo;  

• dichiarazione del legale rappresentante del possesso dei requisiti richiesti 

• curriculum a documentazione delle attività svolte 

• dichiarazione del legale rappresentante di accettazione delle condizioni contenute nel documento 
“Clausole essenziali dell’accordo di collaborazione”  

• progetto riguardante tutte e cinque le aree bersaglio. 

 
 


