
ROMA CAPITALE X Municipio 
 

Avviso Pubblico 
per idee progetto di impresa sociale 

 
  
Il X Municipio, in attuazione della Mozione  votata dal Consiglio Municipale il 7 aprile 2011 
invita a presentare Proposte di Progetto finalizzate a promuovere sviluppo e nuova 
occupazione a partire dalla valorizzazione delle risorse locali volte ad offrire in particolare 
lavoro ai giovani, nonché a promuovere inclusione sociale e lavorativa di soggetti deboli 
del mercato del lavoro di cui alla Direttiva CE 800 del 2008.  
I’ Avviso è rivolto alle imprese sociali di cui alle leggi n.381 dell’ 8.11.1991 e 118  
del13.6.2005, nonchè alle organizzazioni del volontariato e del terzo settore. 
 

1. Obiettivi. 
 
Il X Municipio intende promuovere nuova economia sociale di mercato per uno sviluppo 
locale “pluridimensionale”, che integri la dimensione economica con quella sociale: salute, 
istruzione, cultura, rapporti interpersonali, ambiente. Intende favorire uno sviluppo 
sostenibile di lungo periodo, capace di catalizzare le energie e le risorse di cui il territorio 
dispone e di convogliarle sulle esigenze avvertite come prioritarie dalle comunità locali, 
attraverso un percorso di consapevolezza partecipata.  
 
Intende pertanto promuovere un processo di autosviluppo basato sulle capacità del 
territorio di agire, reagire, programmare e  gestire situazioni complesse, indicando priorità 
e relative soluzioni condivise. Sollecitare in particolare imprese sociali, realtà del 
volontariato e del terzo settore attive sul territorio, a proporre interventi integrati che 
possano promuovere concretamente percorsi di sviluppo economico, culturale e sociale, 
grazie anche alla loro capacità di aggregare altri attori per far fronte a problemi di rilevanza 
sociale, anche in termini di lettura dei bisogni del territorio in cui operano e di 
sensibilizzazione della società civile.  
 

2. Attività  
 
Il Municipio ritiene opportuno che gli interventi proposti siano caratterizzati da un approccio 
multidimensionale che interessi  tanto gli aspetti sociali e culturali, quanto quelli economici. 
 
 Saranno privilegiate le azioni che prevedano aggregazione e collaborazione fra soggetti 
diversi, attraverso un processo di composizione degli interessi in un’ottica di sviluppo 
locale integrato, volto in particolare a: valorizzazione del territorio e dei suoi beni 
ambientali e culturali, servizi innovativi alle persone, alle famiglie, alla comunità locale, alle 
imprese, tutela dell'ambiente, produzione agricola biologica, decoro ambientale, raccolta e 
valorizzazione di rifiuti speciali, I’ inclusione lavorativa di giovani e di persone con disabilità 
e disagio sociale. 
 
Particolare attenzione verrà rivolta alla sostenibilità nel tempo delle iniziative proposte, 
 dal punto di vista economico, sociale ed ambientale, per il mantenimento dei processi di 
trasformazione innescati, nonché dei risultati e dell’impatto delle azioni sostenute.  
 
Sarà valutato positivamente il coinvolgimento di attori locali di natura diversa, radicati sul 
territorio, che agiscano sulle diverse dimensioni interessate al processo di sviluppo : non 



solo quindi organizzazioni di volontariato e del terzo settore, ma anche di istituzioni 
pubbliche, istituti universitari ed imprese, la cui partecipazione non sia direttamente 
ispirata alla ricerca del profitto, la cui partecipazione possa influire significativamente 
sull’efficacia dell’intervento proposto. 
 

3. Presentazione  Idea Progettuale  
 
Imprese sociali già costituite, associazioni, fondazioni, gruppi di almeno 5 giovani con 
meno di anni 30 che si impegnano a costituire una nuova impresa sociale potranno far 
pervenire al X Municipio Idee Progettuali in grado di esprimere la valenza generale 
dell’intervento proposto. Le Idee Progettuali in un massimo di 10 cartelle dattiloscritte 
dovranno indicare: 
 
. soggetto proponente, 
. attività proposta, 
. obiettivi occupazionali, 
. eventuale inclusione di soggetti di cui alla Direttiva CE n. 800/2008, 
. quadro economico e di investimenti, ove necessari, 
. eventuali partners del progetto, 
. tempi di attuazione. 
 
Il X Municipio provvederà, attraverso un’apposita commissione di esperti, a selezionare i 
progetti meritevoli di sostegno.  
 
Non saranno ammissibili Idee Progettuali che: 
- siano dirette prevalentemente ad attività di studio e ricerca;  
- siano finalizzate all’acquisto o prevalentemente alla costruzione/ristrutturazione di  
infrastrutture fisiche immobiliari;  
- possano generare impatti ambientali negativi.  
 
Ciascun soggetto proponente potrà presentare una sola Idea Progettuale. In caso di 
presentazione di più Idee Progettuali da parte di uno stesso soggetto, queste verranno 
tutte considerate inammissibili.  
 

4. Sostegno ai progetti 
 
I Progetti selezionati potranno essere sostenuti attraverso una delle seguenti misure:  
. Assegnazione di ambienti, spazi ed aree idonee alla realizzazione del progetto. 
. Coinvolgimento dei soggetti promotori in programmi di attività promossi dal Municipio o 
da altri Enti di interesse locale. 
. Patrocinio del Progetto ed affiancamento nei rapporti con altre istituzioni pubbliche. 
. Tutoraggio della fase di avvio con la partecipazione di esperti ed operatori del settore 
interessato. 
. Opportunità di accesso a credito agevolato.  
 

5. Criteri di valutazione delle Idee Progettuali  
 
Verranno valutate positivamente, ai fini della selezione delle Idee Progettuali quelle 
proposte che, nel pieno rispetto dei requisiti previsti dal presente Avviso:  
 



a) prevedano la realizzazione dell’intervento nel territorio del X Municipio o si rivolgano a 
realtà del territorio stesso;  
b) riescano a individuare e ad affrontare problematiche sociali ed ambientali del territorio;  
c) prevedano modalità di intervento efficaci e innovative che producano un positivo 
impatto ed effetti duraturi e sostenibili tanto a livello economico, quanto a livello culturale, 
sociale, ambientale;  
d) prevedano la partecipazione di soggetti con competenza specifica, consolidata e 
comprovata nel settore di interesse;  
e) favoriscano la valorizzazione di risorse e competenze presenti sul territorio;  
f) prevedano un impatto economico significativo sul processo di trasformazione e  
sviluppo locale del territorio (in termini di riflessi occupazionali, miglioramento della qualità 
dei servizi, rafforzamento del tessuto economico ed imprenditoriale);  
g) favoriscano l’integrazione socio-culturale ed economica dei soggetti di cui alla Direttiva 
CE n.800/2008;  
h) descrivano chiaramente una strategia di intervento articolata in obiettivi specifici ed 
attività previste, che permettano di ottenere risultati attesi misurabili quantitativamente e 
qualitativamente ed indichino tempi di realizzazione, anche al fine di favorire una 
valutazione di impatto dell’intervento;  
 

6. Fase esecutiva 
 
I Progetti selezionati e sostenuti dal Municipio o da altre istituzioni dovranno essere avviati 
entro il termine di mesi 6 dalla comunicazione di approvazione e riconoscimento del 
sostegno. Sarà prevista una fase di monitoraggio di ulteriori mesi 6 al termine della quale 
la Commissione di selezione verificherà la reale realizzazione del Progetto sia rispetto 
all’attività proposta che ai risultati di occupazione, in particolare dei soggetti di cui alla 
Direttiva 800. 
Nei casi di non corrispondenza delle attività e degli obiettivi raggiunti rispetto a quanto 
proposto il Municipio può revocare le modalità di sostegno eventualmente accordate.  
 

7. Discrezionalità nella selezione e nel sostegno alle Idee Progettuali  
 
Il Municipio è in ogni caso dotato di assoluta discrezionalità nella valutazione in ordine alla 
sussistenza e/o alla rilevanza dei requisiti di ammissibilità delle Idee Progettuali. Nel 
processo di analisi ed esame delle Idee Progettuali e, quindi, di selezione, ferma restando 
la propria assoluta discrezionalità al riguardo senza peraltro che la stessa possa ritenersi 
obbligata in tal senso, farà riferimento ai requisiti di  valutazione di cui al punto 5.  
 
I soggetti proponenti dovranno accettare tutte le condizioni previste dal presente Avviso, 
nonché l’ insindacabile e inappellabile decisione del Municipio. Il Municipio si riserva 
inoltre la possibilità di effettuare verifiche e incontri di approfondimento.  
 
Nel caso in cui l’Idea Progettuale venga selezionata, il Municipio ne darà comunicazione al 
soggetto proponente mediante invio di apposita comunicazione via email.  
 
Il Municipio è in ogni caso dotato di assoluta discrezionalità nella definizione del tipo e 
delle modalità di sostegno alla realizzazione del Progetto proposto.  
 

 
 
 



8. Norme generali e termini di presentazione 
 
Le Idee Progettuali, corredate di tutta la documentazione richiesta, devono essere 
presentate presso l’Ufficio Protocollo o inviate in busta chiusa esclusivamente a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento (contenente l’indicazione “Avviso Sviluppo Locale 
2011”) al X Municipio, Piazza Cinecittà, 11,  entro il   31.01.2012.  
 
Nel caso in cui la Proposta di Progetto venga selezionata, il Municipio ne darà 
comunicazione al Soggetto Responsabile.  
 
La lista dei progetti selezionati potrà essere pubblicata sul sito del X Municipio. 
 
Il Municipio si riserva di revocare le misure adottate qualora si verifichino inadempienze 
gravi da parte del Soggetto Responsabile.  
 
 
 
 
           IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO X 
                 (Francesco Febbraro) 


