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1. Obiettivi della Campagna di ascolto 

Acea intende avviare una “Campagna di ascolto” rivolta a tutti i cittadini romani, allo scopo di sollecitare e 

raccogliere proposte riguardanti iniziative di “piccola qualità urbana” nel Comune di Roma. Tale iniziativa è 

finalizzata a rafforzare e a consolidare l’immagine della società all’interno del territorio comunale, 

promuovendo un significativo senso di vicinanza ai propri clienti e a tutta la cittadinanza romana. Le 

proposte dovranno essere articolate in modo da attivare/favorire iniziative di tipo sociale, formativo, 

culturale e di inclusione per i cittadini residenti nelle varie Municipalità. Tutte le proposte ricevute saranno 

pubblicate sul portale www.acea.it, garantendo così massima trasparenza e condivisione. Un’apposita 

commissione valuterà i progetti ritenuti maggiormente meritevoli, che saranno finanziati o realizzati 

direttamente da Acea, che assumerà il titolo di “official sponsor” delle iniziative approvate e realizzate. La 

campagna di ascolto è rivolta a tutti i cittadini, in forma singola o associata, a cui Acea chiede di condividere 

un impegno di progettualità per il proprio territorio.  

 

2. Ambiti di intervento 

Le proposte potranno riguardare, singolarmente o entrambi, i seguenti ambiti: 

a) servizi alla persona e/o alla propria comunità (es. iniziative formative, culturali, di inclusione 

sociale, ecc.); 

b) piccoli interventi di riqualificazione di spazi pubblici ove si svolgano attività sociali (es. biblioteche, 

teatri, centri culturali, attrezzature sportive, ludoteche, centri anziani, attrezzature per le aree verdi 

- con l’esclusione della manutenzione -, ecc.). 

3. Importo 

L’importo complessivo massimo del  contributo ammonta a 450.000,00 euro da suddividere fra progetti 

dell’ammontare massimo di 30.000,00 euro ciascuno. Nell’ambito dell’importo massimo allocabile per 

ciascun Municipio, pari a 30.000,00 euro si possano sponsorizzare anche più progetti. Acea, inoltre, si 

riserva di allocare importi non utilizzati in alcuni Municipi per supportare iniziative selezionate in altri 

Municipi, fermi restando gli importi massimi di cui sopra.  

 

4. Proponenti 

Potranno presentare proposte tutti i cittadini maggiorenni residenti nel territorio del Comune di Roma. 

Sono in ogni caso esclusi, anche se ascrivibili alle categorie sopra elencate: 

- i partiti politici; 

- le organizzazioni sindacali o di patronato; 

- le associazioni di categoria e datoriali; 

- le persone fisiche che ricoprono cariche elettive presso enti o istituzioni pubbliche; 

- i soggetti associativi che svolgono – o risultano avere svolto in passato – direttamente o 

indirettamente propaganda politica; 

- i soggetti associativi che mirano a limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a promuovere ogni 

forma di discriminazione; 

- gli enti o associazioni a scopo religioso. 

5. Proposte ammissibili 

Saranno valutate solo le proposte pervenute nei termini assegnati, coerenti con i contenuti e le finalità del 

presente documento e con le risorse economiche stanziate. Acea potrà finanziare o realizzare anche singoli  
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interventi, facenti parte di un progetto più complesso, a condizione che tali interventi siano chiaramente 

identificabili e abbiano una valenza autonoma e una funzionalità a sé stante.   

Acea si riserva di valutare fino a un massimo di 30 proposte pervenute per ogni Municipalità. 

 

6. Criteri di valutazione 

La valutazione si fonderà sull’esame di merito delle singole proposte pervenute sulla base dei seguenti 

elementi e criteri: 

Criteri generali 

- Pertinenza con le finalità e gli ambiti di intervento; 

- Contesto urbano e sociale nel quale sarà realizzata l’iniziativa proposta; 

- Sostenibilità economica della gestione post-realizzativa; 

- Ampiezza dei beneficiari e dei cittadini potenzialmente raggiunti; 

- Fattibilità (autorizzazioni, cantierabilità, permessi, ecc.); 

- Sostenibilità economica della realizzazione;  

- Progetti similari già realizzati. 

In particolare, nel caso di iniziative di cui al punto 2.a (Ambiti di intervento) 

Durata complessiva dell’iniziativa proposta (indicare tempistica) 

In particolare, nel caso di iniziative di cui al punto 2.b (Ambiti di intervento) 

Disponibilità certificata dei proponenti o di terzi a gestire, per un periodo non inferiore a due anni, l’area 

che si intende riqualificare.  

7. Documentazione da presentare 

a) Dati del proponente (dati anagrafici, professione, recapiti: pec e/o casella di posta elettronica, 

telefono), atto costitutivo e statuto (per i soggetti diversi dalle persone fisiche); 

b) Descrizione della proposta (massimo 2 cartelle); 

c) Relazione tecnica (massimo 5 cartelle) e, se necessari, elaborati grafici; 

d) Piano economico e stima analitica dei costi, eventualmente corredati da: 

I. Nel caso in cui il progetto comporti acquisto o noleggio di beni/attrezzature, preventivi dei 

fornitori; 

II. Offerte tecnico-economiche utilizzate per la stima; 

e) Eventuale documentazione attestante la piena disponibilità delle aree di intervento o elenco delle 

autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto/proposta; 

f) Eventuale documentazione riguardante la realizzazione/gestione di progetti similari; 

g) Eventuali supporti audio/video e dati complementari. 

Acea si riserva di richiedere ulteriore documentazione e informazioni, in fase di selezione. 

8. Tempi e modalità di presentazione dei progetti 

I progetti dovranno essere presentati entro il 30 aprile 2015 esclusivamente tramite il portale 

istituzionale Acea www.acea.it.   

Per informazioni chiamare i numeri 06.57996623 e 06.57995056 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 15. 

http://www.acea.it/

