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Rho, 13 giugno 2017

RIAPERTURA TERMINI DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE RIVOLTA ALLE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO
NEL CAMPO DELLE PARI OPPORTUNITÀ PER LA GESTIONE
DELLA “CASA DELLE DONNE” DI RHO

IL DIRETTORE AREA AFFARI GENERALI,
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Richiamata la propria determinazione n. 93 del 28 aprile 2017 con la quale veniva indetto
un avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte delle
associazioni che operano nel campo delle pari opportunità per la gestione della “Casa
delle donne” di Rho;
Considerato che il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte
degli enti che operano nel campo delle pari opportunità è scaduto il giorno 27 maggio u.s.;
Verificato che, entro il termine suddetto, è pervenuto un numero esiguo di manifestazioni
di interesse da parte degli enti senza scopo di lucro, delle associazioni, delle fondazioni,
delle cooperative sociali, delle organizzazioni di volontariato, delle onlus, ecc. che
operano nel campo delle pari opportunità;

Ritenuto opportuno riaprire i termini di presentazione delle candidature, al fine di favorire
la più ampia partecipazione agli enti e alle associazioni interessate all’iniziativa in
questione e consentire a diversi soggetti di poter concorrere alla gestione della “Casa
delle Donne”, arricchendo in tal modo l’offerta di iniziative e di programmi a favore della
promozione delle pari opportunità e della promozione della cultura di genere;
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Tutto ciò premesso,

RENDE NOTO CHE

Sono riaperti i termini della manifestazione di interesse rivolta alle associazioni che
operano nel campo delle pari opportunità per la gestione della “Casa delle Donne”.

Restano acquisite le domande di partecipazione pervenute in forza dell’avviso approvato
con propria determinazione n. 93 del 28/04/2017, non ancora esaminate, con facoltà dei
medesimi soggetti di trasmettere eventuale documentazione integrativa nei termini del
presente avviso.
PREMESSA

Il Comune di Rho, nel campo delle Pari Opportunità e della promozione sociale, favorisce
l’attuazione di ogni azione e iniziativa finalizzata a realizzare una città sempre più vicina
alle esigenze delle donne e sempre più attenta al rispetto dei diritti della condizione
femminile.
Nell’intento di potenziare sul territorio i servizi a favore delle donne e delle pari
opportunità, di promuovere l’incontro e il dialogo tra donne di culture diverse, di
sostenere azioni concrete per il riconoscimento dei diritti delle donne e di contrastare
ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, l’Amministrazione comunale ha avviato
nel novembre 2013 il progetto “Casa delle Donne” di Rho.
A seguito di pubblicazione di bando nel 2013 per acquisire le manifestazioni di interesse da
parte degli enti e associazioni cui affidare la gestione della “Casa delle Donne” per la
realizzazione delle proprie iniziative e attività (nonché di riapertura dei termini per
favorire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati), è stato individuato un
gruppo di associazioni che, nel corso dell’ultimo triennio, ha gestito questo spazio
pubblico, secondo un calendario e in orari prestabiliti da uno specifico programma di
utilizzo.
La Giunta comunale di Rho intende individuare un nuovo gruppo di associazioni che
gestiranno la “Casa delle Donne” di Rho tramite l’indizione di un nuovo avviso pubblico.
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COS’È “LA CASA DELLE DONNE”

La “Casa delle Donne” è uno spazio - situato presso il Centro polifunzionale di Passirana in
Via Sant’Ambrogio, nel locale evidenziato nella piantina allegata – che l’Amministrazione
comunale concede a tariffa agevolata € 50,00 + IVA annui agli enti senza scopo di lucro,
alle associazioni, alle fondazioni, alle cooperative sociali, alle organizzazioni di
volontariato, alle onlus ecc. che operano nel campo delle pari opportunità.
La “Casa delle Donne” è uno spazio pubblico, riservato a sede comune per le associazioni
presenti nel territorio rhodense, che lo potranno utilizzare secondo un calendario e in
orari prestabiliti da uno specifico programma di utilizzo e disciplinati da apposita
convenzione, che sarà sottoscritta con le associazioni aderenti.
È un punto di riferimento sul territorio per tutte le donne, che trovano in un’unica
struttura rivolgendosi a diversi “attori” sociali, le risposte alle proprie molteplici richieste,
un supporto ai propri problemi e una dimensione in cui viene valorizzata la propria
soggettività attraverso servizi, corsi, convegni, mostre, dibattiti, iniziative sulla cultura di
genere; è un luogo di condivisione di esperienze e azioni presso il quale le donne
esposte alla minaccia di ogni forma di violenza fisica o psichica, o che l’hanno già subita,
possono trovare ascolto, sostegno e riconoscimento del proprio valore, possono ricevere
consulenza e assistenza temporanea, possono incontrarsi per darsi reciproco sostegno e
vivere momenti di arricchimento culturale e di formazione. È proprio in quest’ottica che si
ritiene che la Casa delle Donne sia un luogo aperto anche agli uomini che considerano un
valore la parità di genere e che si adoperano, congiuntamente alle donne, a sostegno della
causa. Ma la “Casa delle Donne” vuole anche configurarsi come un centro di aggregazione
e di svago, dove è possibile trascorrere momenti ricreativi e trascorrere del tempo
divertendosi in compagnia di altre persone o dilettandosi in alcune attività.
La durata della concessione degli spazi in questione è di anni tre dalla firma della
convenzione, eventualmente prorogabili.
Se nell’arco del triennio dovessero pervenire manifestazioni di interesse da parte di altre
associazioni, l’Amministrazione si riserva di valutarle, ai fini della possibile integrazione
con le altre già presenti.
Il Comune di Rho mette a disposizione il locale evidenziato in piantina, fornito di arredo e
si fa carico delle utenze (ad eccezione di quelle telefoniche) per il periodo di affidamento.
La pulizia del locale è a carico delle associazioni, che dovranno provvedere anche alla
pulizia degli spazi comuni (bagni) in accordo con gli altri soggetti presenti nello stabile.
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DESTINATARI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il presente avviso è rivolto agli enti senza scopo di lucro, alle associazioni, alle fondazioni,
alle cooperative sociali, alle organizzazioni di volontariato, alle onlus, ecc. che abbiano
quale fine statutario il perseguimento delle pari opportunità e la rimozione di ogni forma
di discriminazione nei confronti sia delle donne che degli uomini e che siano interessati al
servizio consistente nell’utilizzo dei locali della “Casa delle Donne”, per lo svolgimento
delle proprie attività e iniziative.

ASPETTI ORGANIZZATIVI DELLA “CASA DELLE DONNE”

Una volta ammesse alla gestione della “Casa delle Donne”, le associazioni – dopo un
periodo di opportuna conoscenza – dovranno costituire e votare un proprio “Direttorio”,
composto al massimo da n. 3 componenti individuati tra le associazioni stesse, che sarà il
referente per i rapporti con l’Amministrazione comunale e si occuperà del coordinamento
delle attività della “Casa delle Donne”. Il Direttorio dura in carica un anno. Alla scadenza,
le associazioni voteranno un nuovo Direttorio.
Le associazioni ammesse alla gestione della “Casa delle Donne”dovranno, inoltre, adottare
un Regolamento interno che ne disciplini il proprio funzionamento, votato a maggioranza,
condiviso con il Comune, che dovrà previamente al voto rilasciare il proprio nulla osta.
Il Comune di Rho collaborerà alla stesura del predetto Regolamento per quanto concerne
gli aspetti tecnici.

La “Casa delle Donne” di Rho sarà identificata da un specifico logo progettato
dall’Amministrazione comunale.
Per ciascuna attività e/o iniziativa che l’associazione intende realizzare una volta
ammessa alla gestione della “Casa delle Donne”, dovrà essere richiesto di volta in volta
l’eventuale patrocinio al Comune di Rho, secondo modalità che saranno rese
successivamente note, il quale ne valuterà l’eventuale concessione.
Le

iniziative

proposte

dalle

singole

associazioni

potranno

dell’associazione stessa di fianco al logo della “Casa delle Donne”.
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presentare

il

nome

Le associazioni sono tra esse autonome e non hanno l’obbligo di aderire reciprocamente
alle iniziative o agli eventi che saranno organizzati; si auspica tuttavia l’organizzazione di
iniziative congiunte.
Le iniziative possono essere organizzate sia presso il locale della “Casa delle Donne”, sia
presso altri locali comunali (es: Villa Burba, CentRho), collocati in posizione più “centrale”
e visibili e, quindi, in grado di raggiungere un più ampio pubblico possibile, seguendo
l’usuale procedura di calendarizzazione e prenotazione delle sale a tariffa agevolata.
Le associazioni dovranno osservare il Regolamento condominale della struttura di Via
Sant’Ambrogio - ove è ubicato il locale dato in concessione – che sarà allegato alla
convenzione. Poiché presso il Centro polifunzionale di Passirana, ove avrà sede la “Casa
delle Donne”, sono presenti altre associazioni, si auspicano sereni rapporti di convivenza e
collaborazione.
Referente del Comune di Rho per la “Casa delle Donne” è l’Ufficio Tempi e Pari
Opportunità, che si occuperà della divulgazione e comunicazione degli eventi in
programmazione attraverso pubblicazione sul sito Internet dell’Ente.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli enti interessati alla gestione della “Casa delle Donne” secondo le condizioni sopra
evidenziate, dovranno far pervenire - entro e non oltre il giorno giovedì 13 luglio 2017 la propria manifestazione di interesse su carta intestata, sottoscritta dal legale
rappresentante, con la quale si dichiara:
-

La qualità di ente senza scopo di lucro che opera nel campo delle pari opportunità

-

La propria finalità statutaria o, in assenza di statuto, la finalità risultante dal proprio
regolamento interno

-

L’intendimento di curare la gestione della “Casa delle Donne”, in collaborazione con
le altre associazioni, per il periodo di anni tre dalla firma della convenzione,
eventualmente prorogabili.

Alla dichiarazione dovrà obbligatoriamente essere allegato un progetto inerente la
descrizione delle attività e del programma delle azioni/iniziative che l’associazione
andrebbe a realizzare nel periodo di riferimento, le modalità, nonché eventuali altre
informazioni ritenute significative.
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La dichiarazione e il progetto vanno inseriti in busta chiusa all’interno di un unico plico, il
quale dovrà recare esternamente il nominativo del mittente e la seguente annotazione:
“Manifestazione di interesse per la gestione della Casa delle Donne del Comune di Rho”.
La manifestazione di interesse, indirizzata al Servizio Organizzazione, Gestione e Sviluppo
Risorse umane, Ufficio Tempi e Pari Opportunità - Piazza Visconti , 23 20017 RHO (MI) –
può essere recapitata direttamente, nelle ore di ufficio, allo Sportello del Cittadino – QuiC
– Via De Amicis, n. 1 Rho, ovvero può essere inoltrata con pec all’indirizzo di posta
certificata del Comune pec.protocollo.comunerho@legalmail.it - Si considerano prodotte
in tempo utile le dichiarazioni pervenute entro il termine di scadenza.
La manifestazioni di interesse da parte di associazioni per i quali non ricorrano le
condizioni di cui al presente avviso che presentino un progetto non compatibile con le
finalità in oggetto, non potranno essere accolte. Inoltre, l'Amministrazione si riserva di non
effettuare l'affidamento in caso di presentazione di un progetto ritenuto qualitativamente
non adeguato.
Per ogni eventuale informazione, è possibile contattare la responsabile dell’Ufficio
Organizzazione e Risorse umane, Ufficio Tempi e Pari Opportunità, Dr.ssa Patrizia Caliano
tel. 02-93.33.22.12 - email: patrizia.caliano@comune.rho.mi.it.

Il presente avviso è disponibile sul sito istituzionale.

Il Direttore
Emanuela Marcoccia
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