
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
 
 

Decisione 
La Provincia intende approvare l’allegata graduatoria e i contributi assegnati, per un 
importo complessivo di € 231.368,00 relativi ai progetti presentati dalle organizzazioni di 
volontariato per il biennio 2012/2013 di cui al bando approvati da Regione Lombardia con 
Decreto n. 4534 del 25/05/2012 dalla D.G. Famiglia, conciliazione, integrazione e 
solidarietà sociale, che unitamente al verbale redatto dal nucleo di valutazione, costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Motivazione delle scelte 
 
La Regione Lombardia affida alle Province – già titolari della tenuta dei Registri provinciali 
delle organizzazioni di volontariato operanti sui rispettivi territori – il ricevimento, l’istruttoria 
e la valutazione dei progetti presentati dalle associazioni iscritte ai Registri provinciali, 
nonché la formulazione della relativa graduatorie definitiva di assegnazione dei contributi, 
oltre all’emanazione dei provvedimenti di impegno e di liquidazione previa sottoscrizione 
dell’apposito atto di adesione per l’avvio delle attività e conseguente verifica dello stato di 
avanzamento dei progetti ammessi al finanziamento. 
 
Contesto di riferimento 
La Regione Lombardia, in attuazione degli articoli 21 e 8 della legge regionale 14 febbraio 
2008, n. 1 stanzia contributi a sostegno dei progetti presentati DALLE Associazioni senza 
scopo di lucro/APS e dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri provinciali e 
Regionali: 
– con D.G.R. n. IX/3498 del 23/05/2012 ha definito i criteri e le modalità per l’erogazione 

di contributi a sostegno dei progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato per il 
biennio 2012/2013 – capo II legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 “Testo unico delle 
leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e 
società di mutuo soccorso” assegnando alla Provincia di Mantova per il biennio 
2012/2013 lo stanziamento di complessivi € 228.076,00; 

 
– con il decreto n. 4534 del 25/05/2012 della Direzione Generale Famiglia,  conciliazione, 

integrazione e solidarietà sociale ha approvato, per il biennio 2012/2013 il bando per 
l’erogazione dei contributi a sostegno dei progetti presentati dalle organizzazioni di 
volontariato di cui al Capo II della l.r. 1/2008 ; 

 
– con il decreto n. 218/5623 del 26/06/2012 della Direzione Generale Famiglia,  

conciliazione, integrazione e solidarietà sociale ha approvato la deroga al paragrafo 6 
del Bando Volontariato - biennio 2012/2013, approvato con decreto n. 4534 del 
25/05/2012; 

 
– con Determina n. 578 del 14/06/2012 la Provincia ha istituito apposita commissione per 

la valutazione dei progetti di cui sopra; 
la commissione ha utilizzato per la valutazione dei progetti le apposite schede predisposte 
da Regione Lombardia e le operazioni di valutazione dei progetti si sono concluse in data 
28/08/2012 con la redazione del verbale che si allega e che costituisce parte integrante 
del presente atto dal quale si evince che : 
 



entro il termine indicato dal bando sono pervenuti 52 progetti presentati dalle seguenti 
associazioni: 
 
 
 Nome Associazione Sede associativa Titolo del progetto 

1 CAV  Castiglione delle Stiviere Più ci siamo, più contiamo 

2 Il Germoglio onlus   Porto Mantovano “Per meglio … esserc-ci” 

3 AVULSS  Viadana “Alimento in azione = donare e 
donarsi salute” 

4 Solidariamente   San Giacomo delle 
Segnate 

Solidariamente… al fianco dei 
ragazzi e delle loro famiglie 

5 C.A.S.A. Famiglia  onlus  Asola “Interventi di rete tra integrazione e 
inclusione sociale” 

6 Ass.ne Sportiva L’Arcobaleno 
onlus   

Ostigla Riabilitazione e rieducazione 
funzionale in acqua 

7 Noi per loro onlus  Ostigla Scuola potenziata in rete 

8 El Medina  Mantova Sportello informativo per detenuti 
stranieri 

9 Auser Volontariato di Mantova e 
Provincia onlus 

Mantova Formare per informare, conoscere 
e far crescere: l’importanza della 
consapevolezza del se per 
relazionarsi col territorio 

10 Ass.ne Maria Bianchi  Suzzara Unità di crisi – Una nuova risorsa 
per il mondo della scuola 

11 Aurora  Virgilio Percorsi di crescita 

12 Il sorriso di Anna  Mantova “Incontriamoci sportivamente” 

13 Ass.ne Sportiva Polriva  Suzzara Un affare di cuore! 

14 Centro Sociale Città di Suzzara Suzzara Le donne straniere a scuola: fase 
due per acquisire competenze 
specifiche 

15 Associazione Sordi Mantovani   Mantova Corso della lingua dei segni: tre 
livelli : base medio avanzato 

16 Gli amici di Gemma  Bozzolo “Io sono, tu sei, egli è….noi 
siamo!!!” 

17 C.T.R.L. lab  Volta Mantovana Lingue di terra – Una finestra sulla 
questione dei dialetti 

18 Ass.ne Alla pari onlus  Mantova Conoscere la violenza sulle donne 
per contrastarla 

19 Mani mie Mani tue  Suzzara C’era una volta …la natura 

20 Porto Solidarietà  Porto Mantovano Famiglie protagoniste: ricerca-
azione sui bisogni delle famiglie di 
Porto Mantovano 

21 Antares  Roverbella Sostegno alla genitorialità 

22 AVO   Corso di base e di aggiornamento 
per volontari ospedalieri 

23 Ars Educandi  Viadana Segnali dal sisma 

24 Oltre la siepe  Mantova Unir Puntini – Quando la salute 
diventa un disegno da scoprire 
insieme 

25 Ass.ne Volontarie di Telefono 
Rosa  

Mantova La forza di cambiare . Iniziative per 
il sostegno e la crescita delle donne 
che subiscono violenza 

26 Fadel Ismail onlus  San Giorgio di Mantova Accoglienza bambini sahrawi 2013 
“Ambasciatori di pace” 

27 Equatore  Castiglione delle Stiviere Orientiamoci 

28 Ass.ne Giochiamo insieme onlus  Roverbella “Adesso tocca a voi!” 
Un caleidoscopio do proposte e di 
iniziative per le famiglie nel nostro 



territorio 

29 Club delle tre età onlus -Mantova Mantova Progetto finalizzato al sostegno 
della qualità di vita degli anziani 
con patologia e dei loro caregiver 

30 Ass.ne Comitato Provinciale 
Arcigay La salamandra -  
 

Mantova Diversità come valore – Azioni di 
rete ed educazione 

31 Comitato Viadanese di solidarietà  Viadana “IntegrArti” 

32 Athena  San Giacomo delle 
Segnate 

Athena per la rinascita del nostro 
paese 

33 Trasporto Protetto e diritto alla 
mobilità nel Comune di 
Roncoferraro 

Roncoferraro ..”Insieme per il bene comune/la 
manutenzione delle reti sociali e 
solidaristiche del territorio per la 
promozione del Welfare 
Comunitario” 

34 Filarmonica di Governolo  Roncoferraro Contami o cantami la tua storia, 
nonno…” 

35 Il germoglio della vita  Guidizzolo “Mente assorbente e mente 
cosciente” -  Il Metodo Montessori 
applicato 

36 Ass.ne Spazio Famiglie e 
bambini  

Casaloldo Obiettivo Famiglia 

37 Donnextrà Mantova Amici Fragili 

38 APCAT Mantova onlus Roncoferraro Corso di sensibilizzazione 
all’approccio ecologico sociale ai 
problemi alcol correlati e complessi 
(Metodo Hudolin) 

39 Ass.ne San Martino onlus – 
Capo fila di 
«Organizzazione in rete» 

Mantova Grande Mantova Hub – “GM HUB”: 
lo spazio che vuole incidere sul 
rapporto famiglia-welfare- 
apprendimento 

40 Archè  
Capo fila di 
«Organizzazione in rete» 

Castel Goffredo Famiglie connesse 

41 Ass.ne di volontariato “Persona e 
Territorio”  
Capo fila di 
«Organizzazione in rete» 

Mantova Strade di vicinanza - Il volontariato 
come bene sociale 

42 Ass.ne Genitori Casa del Sole “V. 
Gementi”  
Capo fila di «Organizzazione in 
rete» 

Curtatone Mamma, papà, vado a fare il week 
end da solo in fattoria 

43 A.V.A.L.  
Ass.ne Volontariato ACLI 
Lombardia  
Capo fila di «Organizzazione in 
rete» 

Mantova “Solidarietà in rete” 

 44 C.P.V.M  
Capo fila di «Organizzazione in 
rete» 

Mantova “Accompagniamo il futuro” 

45 AVIS  
Capo fila di «Organizzazione in 
rete» 

Felonica Conoscenza e comunicazione: 
l’importanza della consapevolezza 
del sé per relazionarsi col territorio 

46 A.I.D.P. - Ass.ne Italiana Persone 
Down – onlus   
Capo fila di «Organizzazione in 
rete» 

Mantova “Grandi difficoltà Piccole 
incertezze” per lo sviluppo delle 
competenze emotivo-relazionali e 
di gestione delle persone con 
disabilità  

47 Cuore amico  
Capo fila di «Organizzazione in 
rete» 

Mantova Progetto di integrazione delle 
attività di volontariato su temi di 
prevenzione delle malattie cardio-
celebro-vascolari e pneumologiche 



48 Consulta del Volontariato 
Capo fila di 
«Organizzazione in rete» 

Pegognaga La cura dell’incontrarsi: lo stare 
insieme di bambini e famiglie a 
Moglia e a Pegognaga per 
superare l’ombra della calamità 
naturale 

49 Ass.ne Matilde  
Capo fila di «Organizzazione in 
rete» 

Pegognaga Anziani e terremoto: la solitudine 
non è destino. Azioni per la 
promozione della socialità a Moglia 
e a Pegognaga 

50 Amico Cane&Co  
Capo fila di  
 «Organizzazione in rete» 

San Giorgio di Mantova Gli animali ci aiutano: formazione 
per operatori nelle terapie ed 
attività assistite dagli animali, 
interventi di educazione cinofila 
nelle scuole, incontri e corsi di 
cultura cinofila per i volontari del 
canile ed i proprietari di cani 

51 Ass.ne San Pio x Mantova Getta la rete: promozione di 
iniziative per sviluppare il tessuto 
sociale del quartiere di valletta 
paiolo 

52 Sensis Institut Viadana Sinergie multiculturali 

 
 
 
il bando regionale per il biennio 2012/2013 prevede che il contributo erogabile ammonti ad 
una percentuale pari al 70% del valore  complessivo del progetto e, comunque , non 
superiore a € 10.000,00 per i progetti presentati da soggetti singoli a livello provinciale e 
non superiori a € 30.000,00 per i progetti presentati da soggetti di livello provinciale sotto 
forma di “Organizzazione in rete”; 
 
sulla scorta dei criteri di valutazione dei progetti definiti dalla Regione nelle apposite 
schede di valutazione (modello allegato), il nucleo tecnico ha provveduto a stilare la 
seguente graduatoria: 
 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI 2012-2013 

  Valutazione  
coerenza  

strutturale del 
 piano progettuale 

agli obiettivi 

Valutazione  
adeguatezza 

del piano 
pprogettuale 

Valutazione 
qualitativa 
progetto 

Vautazione 
rete/partenari

ato e 
punteggio 
aggiuntivo 

Totale 
punteggio 

Costo 
complessivo 

Contributo 
assegnato 

1 Amico Cane & Co 
org. In rete 

8 19 32    *12,68 71,68 37.421,00 26.194,00 

2 Consulta del 
Volontariato org. In 
rete 

8 20 35 *8,34 71,34 34.742,00 24.319,00 

3 Ass.ne Matilde org. 
In rete 

8 20 34 *9,05 71,05 41.628,00 29.139,00 

4 Porto Solidarietà 7 18 29 15 69 11.642,00 8.149,00 
5 Ass.ne San Martino 

org. In rete 
6 17 32 *12,01 67,01 44.929,48 29.577,48 

6 Ass.ne Genitori 
della Casa del Sole 
org. in rete 

7 19 35 *5 66 26.542,00 18.579,00 

7 A.V.A.L. org. In rete 8 16 36 *5,50 65,50 31.743,00 22.220,00 
8 Trasporto protetto 7 17 31 9,94 64,94 15.887,00 10.000,00 
9 Cuore Amico org. In 

rete 
7 18 34 *5,71 64,71 27.164,00 19.014,00 

10 Solidariamente 8 20 34 1,42 63,42 14.214,00 9.949,00 
11 C.P.V.M  org. in rete 6 18 29 *9,26 63,26 23.030,00 16.000,00 



12 Il Germoglio onlus 8 19 34 1,42 62,42 15.000,00 10.000,00 
13 Ars Educandi 7 17 34 4,28 62,28 14.308,00 8.227,52 
14 A.I.P.D. Org. in rete 7 18 32 *5 62 43.975,00 Non 

finanziato 
15 Ass.ne Alla pari onlus 8 18 31 4,97 61,97 14.286,00 Non 

finanziato 
16 Oltre la siepe 8 19 32 2,84 61,84 14.286,00 Non 

finanziato 
17 AVULSS 8 17 35 1,42 61,42 13.450,00 Non 

finanziato 
18 Fadel Ismail 7 20 31 2,84 60,84 17.570,00 Non 

finanziato 
19 Centro Sociale Città 

di Suzzara 
7 16 32 4,76 59,76 12.171,00 Non 

finanziato 
20 A.V.O 8 19 32 0,71 59,71 4.471,00 Non 

finanziato 
21 Noi per loro 7 19 33 0,50 59,50 14.069,00 Non 

finanziato 
22 Ass. ne Archè org. 

In rete 
6 15 30 *8,42 59,42 37.429,00 Non 

finanziato 
23 C.A.S.A Famiglia 7 18 29 4,26 58,26 19.196,00 Non 

finanziato 
24 Ass.ne Maria Bianchi 8 17 33 0 58 10.000,00 Non 

finanziato 
25 AUSER Volontariato 8 16 29 4,84 57,84 14.143,00 Non 

finanziato 
26 Donnextrà 8 17 27 5,68 57,68 18.645,00 Non 

finanziato 
27 Arcigay La 

salamandra 
8 16 30 3,55 57,55 14.534,00 Non 

finanziato 
28 Gli amici di Gemma 8 19 30 0 57 7.580,00 Non 

finanziato 
29 AVIS Felonica org. 

In rete 
6 16 27 *7,84 56,84 26.500,00 Non 

finanziato 

30 Vol. Telefono 
Rosa 

8 16 31 0,50 55,50 12.500,00 Non 
finanziato 

31 Ass.ne Persona e 
territorio org. in rete 

6 14 30 *5 55 21.356,00 Non 
finanziato 

32 Il sorriso di Anna 8 17 29 0,71 54,71 8.857,00 Non 
finanziato 

33 Equatore 7 16 31 0,71 54,71 14.285,00 Non 
finanziato  

34 Club delle tre età 
onlus 

8 17 28 1,50 54,50 9.285,71 Non 
finanziato 

35 Ass.ne spazio 
famiglie e bambini 

7 16 28 2,63 53,63 19.900,00 Non 
finanziato 

36 Ass.ne Sportiva 
L'Arcobaleno onlus 

8 15 30 0 53 46.900,00 Non 
finanziato 

37 Comitato Viadanese 
di solidarietà 

8 16 27 2 53 10.428,00 Non 
finanziato 

38 APCAT Mantova 
onlus 

7 17 29 5 53 13.607,00 Non 
finanziato 

39 Giochiamo Insieme 
onlus 

7 17 28 0,50 52,50 13.714,28 Non 
finanziato 

40 POLRIVA 6 17 25 4,05 52,05 15.571,00 Non 
finanziato 

41 El Medina 7 15 29 0,71 51,71 14.285,00 Non 
finanziato 

42 C.T.R.L lab 
 

7 16 27 1,42 51,42 14.000,00 Non 
finanziato 



43 Ass.ne Aurora onlus 
 

7 15 29 0 51 14.714,00 Non 
finanziato 

44 Filarmonica di 
Governolo 

6 15 24 5,26 50,26 15.120,00 Non 
finanziato 

45 CAV  
 

6 17 26 0 49 8.700,00 Non 
finanziato 

46 Ass.ne Sordi 
Mantovani 
 

6 13 29 0 48 14.214,00 Non 
finanziato 

47 Athena 
 

6 15 26 0 47 18.000,00  Non 
finanziato                                                                            

48 ANTARES 6 14 24 0,71 44,71 12.828,00 Non 
finanziato 

49 Mani mie Mani tue 6 12 23 1,42 42,42 8.186,00 Non 
finanziato 

50 Sensis Institut       Non 
valutato 

51 Ass.ne per l’oratorio 
San Pio X 

      Non 
valutato 

52 Il germoglio della vita       Non 
valutato 

 

 

*riserva di cinque punti aggiuntivi per i progetti presentati da associazioni sotto forma di «Organizzazione in rete» ; 

 

 
 
non sono stati ammessi  a valutazione per mancanza di requisiti formali i progetti 
presentati da: 
 
- Sensis Institut onlus 
Capo fila di 
«Organizzazione in rete»  

perché l’Ass.ne Deggo, partner del progetto presentato da “Organizzazione in 
rete” è una Associazione di Promozione Sociale iscritta alla sezione F del 
Registro Provinciale dell’Associazionismo mentre i soggetti della rete devono 
essere autonomamente iscritti alla medesima sezione provinciale del Registro 
Generale Regionale del Volontariato – Decreto del Direttore Generale 25/05/2012 
n. 4534 – allegato A) punto 2; punto 6, comma B) secondo capoverso e punto 7 
del “Bando per l’erogazione di contributi a sostegno dei progetti presentati peri il 
biennio 2012/2013 dalle organizzazioni di volontariato di cui al capo II della l.r. n. 
1/2008 
 

- Ass.ne per l’Oratorio di 
San Pio X - Mantova 

per utilizzo errato schema di presentazione – Decreto Direttore Generale – 
25/05/2012 – n. 4534 - allegato A) punto  6, comma B e punto 7  del “Bando per 
l’erogazione di contributi a sostegno dei progetti presentati dalle organizzazioni di 
volontariato di cui al Capo II della l. r. n. 1/2008 “ - biennio 2012/2013; 
 
 

- Il Germoglio della Vita per omissioni ed errori sostanziali nella compilazione del piano finanziario – 
Decreto del Direttore Generale 25/05/2012 n. 4534 – allegato A) punto 6 e punto 
7 del “Bando per l’erogazione di contributi a sostegno dei progetti presentati peri il 
biennio 2012/2013 dalle organizzazioni di volontariato di cui al capo II della l.r. n. 
1/2008 
 

Il paragrafo 10 del Bando R.L. approvato con Decreto n. 4534 del 25/05/2012  prevede 
che lo stanziamento lo stanziamento complessivo di € 228.076,00 assegnato da Regione 
Lombardia venga  interamente utilizzato con le seguenti modalità: anno finanziario 2012 - 
€ 114.038,00, pari al 50/% , in acconto ad avvenuta sottoscrizione dell’atto di adesione, 
entro il 31 dicembre 2012; il saldo pari al restante 50% , dopo la conclusione del progetto 
e in seguito alla trasmissione della documentazione di rendicontazione da parte dei 
soggetti beneficiari, previa verifica della loro regolarità entro il 31/12/2013; 
 



La Regione Lombardia con Decreto n. 4534 del 25/05/2012 “Bando per l’erogazione di 
contributi a sostegno dei progetti presentati per il biennio 2012/2013 dalle organizzazioni 
di volontariato iscritte alla sezione regionale e alle sezioni provinciali del registro generale 
regionale del volontariato” di cui al Capo II della l.r. 1/2008 – “Allegato A) al punto 1 
stabilisce  che gli avanzi di gestione accertati sui bandi precedenti concorrono a definire, 
insieme allo stanziamento 2012/213, il budget complessivo per il presente bando;  
 
gli avanzi di gestione del bando precedente ammontano complessivamente a € 3.292,00 e 
verranno utilizzati in aggiunta allo stanziamento complessivo assegnato dalla Regione 
Lombardia alla Provincia di Mantova; 
 
lo stanziamento complessivo di € 231.368,00 verrà interamente utilizzato con le seguenti 
modalità: anno finanziario 2012 - € 115.684,00 ad avvenuta sottoscrizione dell’atto di 
adesione, entro il 31 dicembre 2012; 
anno finanziario 2013 - € 115.684,00 – saldo pari al 50% , dopo la conclusione del 
progetto e in seguito alla trasmissione della documentazione di rendicontazione da parte 
dei soggetti beneficiari, previa verifica della loro regolarità entro il 31/12/2013; 
 
Istruttoria 
- articoli 21 e 8 della L.R. 14 febbraio 2008, n. 1 (Capo II e Capo III); 
- D.G.R. n. IX/3498  in data 23/05/2012 ; 
- Decreto n. 4534 del 25/05/2012 e della D.G. Famiglia, conciliazione, integrazione e 
solidarietà sociale; 
- attribuzione P.O. prot. 29445/12 del 22/06/2012  - “Servizio Cultura, Intercultura, 
Coesione sociale e attività dello Sport” 
- la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 88 del 22/06/2012 che approva il PEG 2012; 
- art. n. 107 e art. 183 del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 
18/8/2000; 

DETERMINA 

 
1. di approvare l'allegata graduatoria e i relativi contributi assegnati,  che, unitamente al 

verbale redatto dal nucleo di valutazione, costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;  

2. di dare atto dell’economia di spesa verificatasi sull’imp. 10/4333/01 per complessivi € 
658,40 e di ricondurre tale somma all’utilizzo sul cap. 39595; 

3. di impegnare la somma complessiva di € 115.684,00 con imputazione così come di 
seguito specificato: 

- € 115.025,60 al cap. 39595 (c.c. 1020, v.s. 1719) del PEG 2012, 
- € 658,40 al cap. 39595 (c.c 1020; v.d.s. 1719) RP 2010 del PEG 2012,  
 a favore delle sotto elencate associazioni di cui al Capo II della l.r. n. 1/2008 e per gli 
importi di seguito indicati:  
 
 Associazione Contributo 

Complessivo 
Assegnato 

€ 231.368,00 

 

Da erogare in acconto 
Anno 2012 

 
€ 115.684,00 

Da erogare in acconto 
Anno 2012 

 
€ 115.684,00 

1 Amico Cane & Co org. In rete 26.194,00 13.097,00 13.097,00 
2 Consulta del Volontariato org. In rete 24.319,00 12.159,50 12.159,50 
3 Ass.ne Matilde org. In rete 29.139,00 14.569,50 14.569,50 
4 Porto Solidarietà 8.149,00 4.074,50 4.074,50 
5 Ass.ne San Martino org. In rete 29.577,48 14.788,74 14.788,74 
6 Ass.ne Genitori della Casa del Sole org. in rete 18.579,00 9.289,50 9.289,50 
7 A.V.A.L. org. In rete 22.220,00 11.110,00 11.110,00 



8 Trasporto protetto 10.000,00 5.000,00 5.000,00 
9 Cuore Amico org. In rete 19.014,00 9.507,00 9.507,00 
10 Solidariamente 9.949,00 4.974,50 4.974,50 
11 C.P.V.M  org. in rete 16.000,00 8.000,00 8.000,00 
12 Il Germoglio onlus 10.000,00 5.000,00 5.000,00 
13 Ars Educandi 8.227,52 

 
4.113,76 4.113,76 

 Tot. 231.368,00 115.684,00 115.684,00 

 
3.  di dare atto che n. 3  progettualità di cui in premessa non sono state ammesse per 
mancanza di requisiti formali come descritto nel verbale allegato;  
 
4. di dare, altresì, atto che con successiva determina si provvederà per l’esercizio 2013 
all’ulteriore impegno di complessivi € 115.684,00 che verranno erogati dalla Regione 
Lombardia; 
 
5. di inviare la presente determinazione al Settore Finanziario per gli adempimenti 
conseguenti; 
 
6. di dare atto che il Responsabile dell’Ufficio attività di promozione della coesione sociale, 
osservatori e volontariato provvederà ai successivi atti di liquidazione. 
 
Mantova, 10/09/2012 
 

dr.ssa Moira Sbravati 


