
L’Amministrazione comunale

PATTO DI COLLABORAZIONE “SPORT AL CENTRO” 
PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVA GRATUITA ALL’APERTO E IL MIGLIORAMENTO

DELLA SALUTE IN ETÀ SENILE

TRA
Il  Comune  di  Zola  Predosa,  con  sede  in  piazza  della  Repubblica  1,  di  seguito  denominato
“Comune”, CF 01041340371, rappresentato, ai fini del presente atto, dal Responsabile dell’Area
Servizi alla Persona e alle Imprese Gabriele Passerini 

E
I Centri socio-culturali:
- Sandro Pertini, via Francesco Raibolini il Francia, 44 rappresentato da
- Ilaria Alpi, via Matilde di Canossa, 2/b rappresentato da
- Susanna Molinari, via Madonna dei Prati 81/3 rappresentato da
- Giovanni Falcone, via Bruno Tosarelli 4 rappresentato da
- “ I GESSI”, via gessi 120, Zola Predosa rappresentato da

Le Associazioni sportive:
- Unione sportiva Zola Predosa rappresentata da
- Centro danza Buratto rappresentata da
- Gruppo sportivo Riale rappresentata da

Le Consulte Tematiche:
- Consulta dello Sport
- Consulta dei Centri Socio – Culturali
- Consulta Cura, Diritti e Benessere delle Persone

Azienda USL di Bologna-Dipartimento di Sanità Pubblica rappresentata, ai fini del presente atto,
dal …..

di seguito denominati “Proponenti”

PREMESSO
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● che il Comune di Zola Predosa ha approvato il “Documento Unico di Partecipazione” -
DUP con deliberazione di Consiglio comunale n. 104 del 18/12/2019 che disciplina tutte
le forme e le modalità di partecipazione popolare all’attività amministrativa del Comune

● che, in particolare, il Titolo II del DUP tratta e disciplina la “Collaborazione tra cittadini
e amministrazioni per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni
urbani” attraverso la stipula di Patti di collaborazione

● che  l’Amministrazione  ha  individuato  nel  Servizio  Partecipazione  e  Innovazione
Istituzionale  l’interfaccia  che  curi  insieme  ai  Servizi  i  rapporti  con  i  cittadini  per
pervenire  alla  stesura  dei  Patti  di  collaborazione  come  frutto  di  un  lavoro  di  co-
progettazione e confronto, il cui contenuto va adeguato ad ogni singolo patto stipulato in
relazione al grado di complessità degli interventi e alla durata in base alle specifiche
necessità emerse nel corso della disamina istruttoria

● che il  Comune  intende  salvaguardare  la  salute  pubblica,  incentivare  la  ripresa  delle
attività socio-culturali e sportive limitate nel periodo di emergenza sanitaria rinvigorendo
le relazioni interpersonali, promuovere un corretto stile di vita quale premessa per una
adeguata prevenzione e un miglioramento della salute

● che il  Comune valorizza  l’attività  volontaristica  sul  territorio  cittadino  sostenendo  le
proposte  e  facilitando  la  collaborazione  e  l’interconnessione  tra  diversi  soggetti  per
favorire la partecipazione attiva e la cura del territorio in tutti i sui aspetti

DATO ATTO
● che è stata presentata una proposta progettuale volta a:

STIMOLARE E DIFFONDERE, nella fascia di età anziana, l’abitudine alla pratica motoria regolare
FAVORIRE l’aggregazione e la socialità
PREVENIRE E MIGLIORARE lo stato di salute della popolazione, in particolare anziana
PROMUOVERE il  lavoro coordinato delle Associazioni  sportive del territorio e dei Centri socio
culturali
DIFFONDERE la multigenerazionalità

● che i soggetti proponenti hanno individuato l’attività sportiva e motoria come elemento
di  crescita  per l’intera  collettività  zolese nella  convinzione  che lo sport  è  un mezzo
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attraverso cui valorizzare le risorse individuali e collettive e predersi cura della salute
collettiva e individuale 

● che il Comune di Zola Predosa incentiva l’attività ludico, motoria e sportiva all’aperto
con la collaborazione delle Associazioni sportive, delle Consulte Tematiche e dei Centri
socio-culturali del territorio

● che  l’Azienda   USL  di  Bologna-Dipartimento  di  Sanità  Pubblica  sviluppa  e  realizza
programmi e iniziative di promozione della Salute, anche attraverso l’incentivazione e la
diffusione dell’attività motoria per persone di tutte le età

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

1- Obiettivi e azioni di cura condivisa
Il  presente  Patto  di  collaborazione  (di  seguito  Patto)  definisce  e  disciplina  le  modalità  di
collaborazione tra il Comune e i Proponenti per la realizzazione delle attività e degli interventi
concordati in fase di co-progettazione a seguito della proposta pervenuta al Comune.
La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione dell’attività, al
fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l’opportunità.
L’obiettivo  generale  è  contribuire  al  benessere  della  popolazione,  in  particolare  anziana,
attraverso pratiche sportive e socializzanti valorizzando gli spazi pubblici offerti dal territorio
cittadino e consolidando i rapporti collaborativi tra diversi soggetti istituzionali.

2- Oggetto della proposta
La proposta riguarda l’organizzazione, la gestione e la cura di nove incontri di attività motoria
rivolti alla popolazione anziana presso i Centri socio culturali di Zola Predosa. Gli incontri sono
indirizzati  prevalentemente  ma  non  esclusivamente  alla  popolazione  cittadina  anziana.  La
partecipazione  della  cittadinanza  alle  attività  ludiche,  motorie  e  sportive  è  gratuita  salvo
l’eventuale pagamento di un contributo per la copertura assicurativa giornaliera.

L’attività in oggetto è svolta dai proponenti in via non esclusiva, per spirito di solidarietà e
liberalità, è gratuita, non ha alcun carattere di prestazione lavorativa o professionale e non
sostituisce le attività dei lavoratori dipendenti o autonome.

Lo scopo degli incontri sarà occasione di crescita e opportunità per tutta la comunità, attraverso
la promozione di attività sportiva gratuita all’aperto, mirata alla prevenzione e miglioramento
della  salute  in  particolare  in  età  senile  favorendo  l’aggregazione,  l’integrazione  e  il
divertimento, nonché un corretto stile di vita.
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3-Modalità di collaborazione
Le parti si impegnano a operare:

● in uno spirito di collaborazione per la migliore realizzazione delle attività
● adeguando  la  propria  attività  ai  principi  di  sussidiarietà,  efficienza,  economicità,

trasparenza e sicurezza
● ispirandosi ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità,

piena e tempestiva informazione, partecipazione. Le parti si impegnano a trasferire le
necessarie  informazioni  per  il  completo  e  pieno  svolgimento  delle  attività  anche
mediante il coinvolgimento dei Servizi interni ed esterni dell’Amministrazione comunale

● svolgere le attività elencate nel punto 2 del presente documento nel rispetto dei principi
del DUP.

I Proponenti si impegnano a:
● organizzare e realizzare nove incontri di attività motoria
● curare  la  formazione  degli  istruttori  per  garantire  lo  svolgimento  delle  attività  in

sicurezza
● mettere a disposizione un numero adeguato di istruttori sportivi 
● rispettare, salvo eventi imprevisti, la pianificazione concordata in sede progettuale
● non limitare la fruizione collettiva delle aree 
● utilizzare  il  cartellino  di  riconoscimento  identificativo  durante  lo  svolgimento  delle

attività di cui al punto 2. Il Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero comunica le modalità
di predisposizione del cartellino

● trattare i dati personali e/o sensibili acquisiti nel corso dell’attività 
● utilizzare attrezzature e materiali propri
● osservare il  segreto d’ufficio  e non diffondere o divulgare con alcun mezzo, inclusi  i

social, dati e informazioni legati o conosciuti nello svolgimento dell’attività 

Il Comune si impegna a:
● favorire,  attraverso  il  coordinamento  del  Servizio  Cultura,  Sport  e  Tempo  Libero  la

collaborazione tra Servizi e istituzioni
● comunicare e promuovere il progetto e le iniziative tramite i propri canali
● facilitare  l’incontro  tra  i  Proponenti  e  le  associazioni/organizzazioni  in  spirito

collaborativo

4- Rendicontazione, valutazione e vigilanza
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Il  Proponente si impegna a fornire al Servizio Partecipazione e Innovazione Istituzionale una
relazione dettagliata delle attività svolte al termine delle stesse e comunque non oltre un mese
dall’ultimo incontro ludico, motorio sportivo.
Il Comune promuove una adeguata informazione sull’attività, le finalità e l’attuazione del Patto.
Tale informazione è rivolta alla cittadinanza attraverso il sito istituzionale e ogni altro mezzo
comunicativo  ritenuto  utile.  L’Amministrazione  comunale  ha  facoltà  di  rendere  pubblici  i
rendiconti e le relazioni o i loro contenuti.
L’Amministrazione comunale ha la facoltà di svolgere sopralluoghi e incontri  di verifica  per
effettuare le valutazioni sull’attività in svolgimento.

5- Forme di sostegno
E’ prevista la seguente forma di sostegno all’attività dei Proponenti:

● promozione e informazione attraverso le modalità ritenute più idonee (sito istituzionale,
newsletter, profilo Facebook istituzionale, ecc.)

6- Durata, sospensione e revoca
Il presente Patto ha durata dalla dalla data di sottoscrizione fino al 31 luglio 2021.
Il  Proponente  si  impegna  a  dare  immediata  comunicazione  di  ogni  interruzione  o  della
cessazione dell’attività o di ogni impedimento allo svolgimento delle attività di cui al punto 2.
L’Amministrazione  comunale  può,  per  sopravvenuti  motivi  di  interesse  generale,  revocare  o
interrompere l’esecuzione del presente Patto.

7- Responsabilità, assicurazione, privacy
Il Comune risponde con propria assicurazione a copertura della responsabilità civile verso terzi
limitatamente alla idoneità delle aree messe a disposizione dai Centri socio-culturali.
I  proponenti,  oltre alle coperture assicurative già attuate per i  propri  operatori e associati,
potranno prevedere polizze assicurative integrative per i cittadini che fruiranno gratuitamente
delle  attività  messe  a  disposizione  dalle  società  sportive  con  possibilità  di  chiedere  ai
partecipanti una contribuzione corrispondente alla sola quota assicurativa giornaliera.
I Proponenti, ai fini del trattamento di dati personali relativi al presente Patto, garantiscono il
rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali", nonché del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva 95/46/CE, con le modalità di cui all'articolo 5 della OCDPC n. 630.
L’informativa  sulla  privacy,  che  viene  allegata  al  presente  documento,  ne  forma  parte
integrante e sostanziale.
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Zola Predosa, 

I proponenti Per il Comune di Zola Predosa 
Il Responsabile 
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