
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA 
DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 
 

Bando mediante avviso pubblico per la formazione di un elenco aperto di Enti e 
soggetti operanti nel territorio provinciale di Reggio Emilia, per la realizzazione 

di iniziative finalizzate alla coesione sociale. 
 
 

RISPOSTE AI QUESITI 
 

Aggiornate al 26 aprile 2021 
 
 
Quesito n. 1:  
“Quale deve essere la documentazione di presentazione necessaria da allegare alla richiesta?” 
 
Risposta: Si precisa qui di seguito la documentazione da allegare alla domanda di 
partecipazione: 
- una presentazione del soggetto che propone l’istanza di ammissione all’elenco, contenente le 
principali esperienze nella conduzione di servizi e progetti in campo sociale, educativo e/o di 
comunità, con particolare riferimento al Comune e alla Provincia di Reggio Emilia 
- bilancio del soggetto istante, contenente almeno “entrate e uscite” riferite alle medesime 
attività 
oltre al modulo di consenso privacy messo a disposizione da ACER. 
 
 
Quesito n. 2:  
“In che tempi e modalità verranno corrisposti i contributi economici alle associazioni 
partecipanti?” 
 
Risposta: I pagamenti alle associazioni avverranno entro 45 giorni dalla data della fattura che 
dovrà essere emessa al termine delle attività affidata da Acer e accompagnata da una breve 
relazione sullo svolgimento del progetto. 
 
 
Quesito n. 3:  
“E’ possibile disporre di un report delle attività svolte durante l’edizione di Estate Popolare del 
2020?” 
 
Risposta: La rassegna “Estate Popolare” del 2020 ha avuto inizio il 27 luglio e si è conclusa il 
19 settembre. Sono stati 200 gli appuntamenti gratuiti proposti che hanno coinvolto 15 quartieri 
di Reggio Emilia grazie alla collaborazione di 15 associazioni e 5 circoli e centri sociali. 3.000 i 
cittadini coinvolti nelle iniziative di seguito elencate: 

- 20 spettacoli di circo, musica, danza, narrazioni, cinema e teatro; 
- 50 attività laboratoriali di fumetto, disegno, musica, danza e cura del verde; 
- 20 narrazioni; 
- 80 pomeriggi sportivi; 
- 30 eventi di esplorazioni urbane, incontri di astrologia e giochi. 



 
 
Quesito n. 4:  
“E’ possibile proporre progetti che prevedano l’associazione o la collaborazione con altre 
manifestazioni o rassegne?” 
 
Risposta: E’ possibile fare proposte in collaborazione con altre associazioni. Questo dovrà 
essere ben chiarito nel progetto presentato e dovrà esser indicata la rassegna o l’associazione 
con la quale si intende collaborare. La commissione poi valuterà se la proposta è coerente con 
più ampio progetto di Estate Popolare. 
 
 
Quesito n. 5:  
“Possono essere proposti eventi al di fuori del calendario della rassegna?” 
 
Risposta: E’ preferibile che ogni evento presentato rientri nel calendario delle iniziative di 
Estate Popolare, ovvero dal 14 giugno al 12 settembre 2021. In ogni caso è possibile segnalare 
eventi alla commissione che valuterà, in base all’interesse e alla coerenza dell’iniziativa con le 
finalità del progetto complessivo, se sia opportuno accettare la proposta. 
 
 
Quesito n. 6:  
“Acer potrà fornire supporto tecnico per i piani di sicurezza?” 
 
Risposta: Nel caso in cui l’associazione non abbia nel proprio organico personale addetto alla 
sicurezza, Acer potrà fornire supporto e consulenza. 
 
 
Quesito n. 7:  
“Nel contributo richiesto ad Acer devono già essere conteggiati i costi del piano di sicurezza e 
delle assicurazioni a terzi?” 
 
Risposta: No, i conteggi relativi ai piani di sicurezza devono essere tralasciati. Acer valuterà le 
questioni riguardanti la sicurezza in base all’attività proposta nel progetto. Le assicurazioni 
verso terzi eventualmente già attive, vanno segnalate nel format di progetto. 
 
 
Quesito n. 8:  
“E’ possibile presentare più progetti da parte di una unica associazione?” 
 
Risposta: Una stessa associazione può presentare più attività, ma è importante che ci sia una 
scheda progettuale per ogni singola proposta e che siano ben distinte le finalità e i costi delle 
singole iniziative. Sarà la commissione a valutare l’ammissibilità di uno o più progetti tenendo 
conto delle proposte complessive pervenute e la corrispondenza delle stesse al progetto generale 
di Estate Popolare. 
 
 
Quesito n. 9:  
“Se proponiamo uno stesso progetto per più quartieri, devo compilare due differenti moduli? La 
richiesta di contributo deve essere presentate per ogni quartiere?” 



 
Risposta: Se il progetto proposto è il medesimo per tutti i quartieri, si dovrà solo segnalare 
l’intenzione di replicarlo in più zone, se invece i progetti differiscono tra loro, si dovranno 
presentare distinte proposte con i relativi costi. Il contributo, poi, si riferisce ad ogni singola 
iniziativa, ma nel caso in cui replicando le attività si potessero ottenere economie (esempio per 
il riutilizzo di materiali), questo dovrà essere specificato. 
 
 
Quesito n. 10:  
“Le attività proposte possono essere svolte anche presso parchi adiacenti ai quartieri indicati?” 
 
Risposta: Sì, è possibile proporre attività nelle zone immediatamente adiacenti ai quartieri 
coinvolti nel progetto”. 
 
 
 


