
 

Responsabile del procedimento:  Donatella Ingrosso Tel. 051/3785262 e-mail: staffdirettoreer@istruzione.it  

 
Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851 

e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.it 

 
 Bologna, 01/10/2020 
 
 All’Associazione Pereira APS 
 Bagnacavallo - RA 
  
 
 e p.c. All’Ufficio V - Ambito territoriale 
  di Bologna 
  All’Ufficio X - Ambito territoriale 
 di Ravenna 
 

 
Oggetto: Concessione di patrocinio non oneroso dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia 

Romagna per l’iniziativa “Liberi dalle Mafie - progetto multidisciplinare di 
formazione ed educazione su Legalità, Cittadinanza e Memoria”. 
Bologna e Ravenna – da gennaio a giugno 2021. 

 
In riscontro alla richiesta pervenuta, si autorizza l’uso del logo e si concede il 

patrocinio non oneroso dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’iniziativa “Liberi dalle Mafie - 
progetto multidisciplinare di formazione ed educazione su Legalità, Cittadinanza e 
Memoria”, che coinvolgerà Istituti scolastici superiori di Bologna e Ravenna, edizione 2021.  

 
Il patrocinio viene concesso in quanto l’iniziativa ha carattere di particolare rilievo 

culturale, è di interesse per la comunità scolastica e dichiaratamente gratuita per i 
destinatari. 

 
Con riferimento all’iniziativa di cui trattasi, oggetto del presente patrocinio, 

codesta Associazione vorrà far pervenire a questo Ufficio copia degli eventuali materiali 
prodotti e pubblicazioni realizzate, in formato cartaceo e digitale. 
 
 

Il Direttore Generale  
Stefano Versari 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993 
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 CITTÀ DI IMOLA 
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA 
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Prot. Gen. (cfr file segnatura .xml)  Data come da sottoscrizione digitale 

Invio tramite posta certificata   

 

 

All’ASSOCIAZIONE PEREIRA APS 

Via Aurelio Saffi,2 

48012 Bagnacavallo (RA) 

 

matteopasi@associazionepereira.it 

 

Oggetto: concessione del patrocinio e dell’utilizzo dello stemma comunale all’ASSOCIAZIONE 

PEREIRA APS per l’iniziativa LIBERI DALLE MAFIE – progetto multidisciplinare di 

formazione ed educazione su Cittadinanza, Legalità e Memoria, ed. 2021 

 

IL SINDACO 

- vista la nota acquisita al prot. gen. n. 32900/2020, presentata da Pasi Matteo, in qualità di Presidente 

e  Legale Rappresentante di ASSOCIAZIONE PEREIRA APS, con sede a Bagnacavallo,  Via Aurelio 

Saffi, n. 2, con la quale viene chiesto il patrocinio gratuito e l’utilizzo dello stemma comunale per 

l’iniziativa LIBERI DALLE MAFIE – progetto  multidisciplinare di formazione ed educazione su 

Cittadinanza, Legalità e Memoria, ed. 2021, che si svolgerà nel periodo da gennaio a maggio 2021 

presso 6 istituti superiori di Imola; 

 - visto l’art. 16 del “Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e spazi ad enti 

ed associazioni” approvato con deliberazione C.C. n. 250 del 21.12.2011 e s.m.i.; 

- valutata l’iniziativa in ragione del suo interesse sociale e culturale; 

- vista la proposta formulata a seguito dell’istruttoria dal competente Servizi Scolastici e 

Amministrativi e sentita la Giunta Comunale; 

- dato atto che trattasi di patrocinio non oneroso per cui l’iniziativa non comporta alcun onere per 

l’Amministrazione comunale; 

- ritenuto di concedere il patrocinio del Comune di Imola e l’utilizzo dello stemma comunale 

all’iniziativa, fermo restando l’obbligo per gli organizzatori di rispettare le disposizioni, le linee guida 

e i protocolli nazionali e/o regionali in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica 

COVID-19; 

- dato atto che il Comune resta del tutto estraneo all’organizzazione e ad ogni connessa responsabilità 

e nessuna pretesa può quindi derivare dal patrocinio concordato, neppure a titolo di rivalsa;  

CONCEDE 

- il patrocinio della Città di Imola all’ASSOCIAZIONE PEREIRA APS per l’iniziativa LIBERI 

DALLE MAFIE – progetto  multidisciplinare di formazione ed  educazione su Cittadinanza, Legalità e 

Memoria, ed.2021, fermo restando l’obbligo per gli organizzatori di rispettare le disposizioni, le linee 

guida e i protocolli nazionali e/o regionali in materia di contenimento epidemiologica COVID-19; 
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- l’uso dello stemma della Città di Imola sul materiale di comunicazione relativo all’iniziativa. A tale 

scopo si invia in allegato, per le necessità tipografiche, il logo ufficiale, da non modificare in sede di 

stampa e si ricorda che, a norma dell’art. 19 del regolamento comunale, i beneficiari del patrocinio 

comunale sono tenuti a far risaltare il riconoscimento ottenuto nel materiale informativo dell’iniziativa 

con l’indicazione: “Con il patrocinio del Comune di Imola”. 

 

 

 

 

         Il Sindaco 

         Marco Panieri 

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82 del 2005 e ss.mm. e ii.) 
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SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE 

342 6284941 

organizzazione@avvisopubblico.it 

www.avvisopubblico.it  

 

 

 
SEDE LEGALE SEDE OPERATIVA P.IVA 11246740010 

Piazza Matteotti 50  Via N. Bixio, 5 C.F. 94062420362 

10095 Grugliasco (TO) 00185 Roma ISCRIZIONE R.E.A. 1199977 

 

 
Prot. N 73/2020 
 
 
Grugliasco, 17/06/2020 

 
 

SPETT.LE 
 

ASSOCIAZIONE PEREIRA APS 

Via Saffi, 2 - 48012 Bagnacavallo (RA) 

 
 
 
 

OGGETTO: dichiarazione di adesione a: “Liberi dalle mafie: progetto multidisciplinare di 

formazione ed educazione su Legalità, Cittadinanza e Memoria presso gli Istituti Scolastici 

Superiori di Bologna e Ravenna”, a.s. 2020/21. 

 
 
 
Considerata la forte valenza educativa e civile del progetto “Liberi dalle mafie: progetto multidisciplinare di 

formazione ed educazione su Legalità, Cittadinanza e Memoria negli Istituti Scolastici Superiori di Bologna e Ravenna”, 

promosso e realizzato dall’Associazione Pereira, AVVISO PUBBLICO. ENTI LOCALE E 

REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE dichiara il proprio interesse 

e la propria adesione/collaborazione non onerosa alla realizzazione del progetto.  

 
Distinti saluti 

 

 

Roberto Montà 

Presidente di Avviso Pubblico 

 





Bologna, 02/10/2020

SPETT.LE

ASSOCIAZIONE PEREIRA APS

Via Saffi, 2  -  48012  Bagnacavallo (RA)

OGGETTO:  dichiarazione  di  adesione  a:  “Liberi  dalle  mafie:  progetto

multidisciplinare  di  formazione  ed  educazione  su  Cittadinanza,  Legalità  e

Memoria  presso  gli  Istituti  Scolastici  Superiori  di  Bologna  e  Ravenna”,  a.s.

2020/21.

Considerata  la  forte  valenza  educativa  e  civile  del  progetto  “Liberi  dalle  mafie:

progetto multidisciplinare di formazione ed educazione su Legalità, Cittadinanza e

Memoria  negli  Istituti  Scolastici  Superiori  di  Bologna  e  Ravenna”,  promosso  e

realizzato da Associazione Pereira APS, Libera Bologna dichiara il proprio interesse

e la propria adesione/collaborazione non onerosa alla realizzazione del progetto. 

Distinti saluti

IL DIRIGENTE 

Libera Bologna – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie
Via Santa Maria Maggiore 1, 40121 Bologna

Codice fiscale 91286700371
bologna@libera.it 

mailto:bologna@libera.it


 

Ravenna  

 

 

 

 
 

 

 
48124 Ravenna – Piazza Bernini 7 – Tel. 0544/292711 – Fax 0544/408188 

 

Ravenna, 28 maggio 2020 

 

 

 

 

 

All’Associazione Pereira 

Via A. Saffi 2 

48012  Bagnacavallo (RA) 

 

 

 

 

 

Prot. 959/2020 GM/ng 

Oggetto:  dichiarazione di adesione a: “Liberi dalle mafie: progetto multidisciplinare di 

formazione ed educazione su Legalità, Cittadinanza e Memoria presso gli 

Istituti Scolastici Superiori di Bologna e Ravenna”, a.s. 2020/2021. 

 

 

Considerata la forte valenza educativa e civile del progetto “Liberi dalle mafie: progetto 

multidisciplinare di formazione ed educazione su Legalità, Cittadinanza e Memoria negli 

Istituti Scolastici Superiori di Bologna e Ravenna”, promosso e realizzato dall’Associazione 

Pereira e stante il valore delle esperienze realizzate, Confesercenti Provinciale di Ravenna, 

con sede a Ravenna in Piazza Bernini n. 7, dichiara il proprio interesse e la propria 

adesione/collaborazione non onerosa alla realizzazione del progetto. 

 

Distinti saluti. 

 

 

 Confesercenti 

 La Presidente Provinciale 

 Monica Ciarapica 

 



 
 
 

48124 Ravenna – Piazza Bernini 7 – Tel. 0544/292711 – Fax 0544/408188 

Ravenna, 28 maggio 2020 

 

 

 

 

 

All’Associazione Pereira 

Via A. Saffi 2 

48012 Bagnacavallo (RA) 

 

 

 

 

 

Prot. 960/2020 GM/ng 

Oggetto:  dichiarazione di adesione a: “Liberi dalle mafie: progetto multidisciplinare 

di formazione ed educazione su Legalità, Cittadinanza e Memoria presso 

gli Istituti Scolastici Superiori di Bologna e Ravenna”, a.s. 2020/2021. 

 

 

 

Considerata la forte valenza educativa e civile del progetto “Liberi dalle mafie: progetto 

multidisciplinare di formazione ed educazione su Legalità Cittadinanza e Memoria 

negli Istituti Scolastici Superiori di Bologna e Ravenna”, promosso e realizzato 

dall’Associazione Pereira, e stante il valore delle esperienze realizzate, SOS IMPRESA 

EMILIA ROMAGNA, con sede a Ravenna in Piazza Bernini n. 7, dichiara il proprio 

interesse e la propria adesione/collaborazione non onerosa alla realizzazione del 

progetto. 

 

Distinti saluti 

 

 

  per S.O.S. Impresa Emilia Romagna 

  Il Presidente 

  Giancarlo Melandri  

   
  

 

 

 

 





 

 
ASSOCIAZIONE PAOLO PEDRELLI – APS 

Archivio Storico Sindacale della Camera del Lavoro di Bologna 
Via G. Marconi 69/e - 40122 Bologna ● Tel. 051 6097219 ● C.F. 01902321205 ● paolo_pedrelli@hotmail.com  

paolopedrelli@pec.it ● https://archiviopaolopedrelli.org/  

 
 

 
 

 

      
 
 

  Bologna, 26 maggio 2020 

 

 

SPETT.LE 

ASSOCIAZIONE PEREIRA APS 

Via Saffi, 2  -  48012  Bagnacavallo (RA) 

 

 

OGGETTO: dichiarazione di adesione a: “Liberi dalle mafie: progetto multidisciplinare di 

formazione ed educazione su Legalità, Cittadinanza e Memoria presso gli Istituti Scolastici 

Superiori di Bologna e Ravenna”,  a.s. 2020-21. 

 

Considerata la forte valenza educativa e civile del progetto “Liberi dalle mafie: progetto 

multidisciplinare di formazione ed educazione su Legalità, Cittadinanza e Memoria presso 

gli Istituti Scolastici Superiori di Bologna e Ravenna”, promosso e realizzato da Associazione 

Pereira, la Associazione Paolo Pedrelli – APS dichiara il proprio interesse e la propria 

adesione/collaborazione alla realizzazione del progetto.  

                           

Distinti saluti. 
 

 
     Il presidente 

     Mauro Lambertini 

      
 


