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LINEA D’INTERVENTO 1
BANDI Misura 321 Azione 2 Operazione 2b), Misura 321 Azione 2 Operazione
2c), Misura 321 Azione 3
A seguito della scadenza del termine di presentazione delle domande dei bandi “Sviluppo di attività
di carattere culturale e ricreativo rivolte a target diversificati di utenti”, “Realizzazione e
potenziamento di servizi di utilità sociale a carattere innovativo” e “Realizzazione dei centri
polifunzionali”, si può constatare il livello di interesse, nel complesso considerevole, che hanno
destato. Ragione di tale successo è da rintracciare anche nella campagna promozionale fatta ad hoc,
mirata a una spiegazione dettagliata dei contenuti stessi dei bandi che ha favorito una maggiore
chiarezza e consapevolezza dell’opportunità proposta. La campagna è stata attuata, oltre che con
promozione tramite mezzi stampa, anche con vari incontri sul territorio tenuti sia nei confronti delle
Comunità Collinari che dei Comuni facenti parte del GAL BMA.
I bandi forniscono una potenziale strategia capace di risolvere problemi che il territorio non ha mai
affrontato in maniera organica, favorendo sinergie fra comuni confinanti o comunque vicini.
- Riguardo la mis. 321 Az. 2 Operazione 2b) “Sviluppo di attività di carattere culturale e ricreativo
rivolte a target diversificati di utenti” da segnalare il grande interesse dimostrato in particolar modo
dalla componente femminile delle Amministrazioni, che quindi risulta essere più sensibile
all’innovazione del bando volto a sopperire a carenze di servizi sul territorio del GAL.
- Il bando sulla mis. 321 Az. 2 Operazione 2c) “Realizzazione e potenziamento di servizi di utilità
sociale a carattere innovativo” ha riscontrato, invece, meno favore da parte degli eventuali
beneficiari, in quanto il bando stesso non permetteva finanziamenti volti ad adempiere funzioni
basilari previste nel settore “anziani”. Tale tipo di servizi riesce invece ad essere garantito da
Cogesa e da SEA e da altre strutture private che riescono a sopravvivere economicamente grazie ad
una proposta stanziale. Anche riguardo l’ambito dei micronidi la situazione non è migliore: tali
strutture risultano essere difficilmente sostenibili a livello economico in quanto la gestione è
complessa. Le richieste però sono molte, soprattutto da parte degli immigrati. Sarebbe opportuno
approfondire queste problematiche importanti e degne di una risoluzione.
- Il bando sulla mis. 321 Azione 3) “Realizzazione dei centri polifunzionali” ha riscontrato
successo: l’offerta di un centro polifunzionale può rappresentare una risoluzione a problematiche
varie connesse alla polarizzazione sempre più frequente dei servizi.
Nel dettaglio il n. delle domande:
Bando
N. domande
Mis. 321 Op. 2b)
14
Mis. 321 Op. 2c)
3
Mis. 321 Az. 3
4
21
Totale

