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 Bologna, 20.11.2019 
 
 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”. 
Bologne e Ravenna – da gennaio a maggio 2020. 

 
In riscontro alla richiesta pervenuta, visto il parere dell’Ufficio X – Ambito 

Territoriale di Ravenna, 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 2020.  

 
Considerata la dichiarata gratuità per i destinatari, il patrocinio viene concesso in 

quanto l’iniziativa ha carattere di particolare valenza culturale ed è di interesse per la 
comunità scolastica. 

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

codesta Associazione vorrà fare 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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Trasmissione patrocinio -PG. 392022/2019 LIBERI DALLE 
MAFIE-PERCORSO MULTIDISCIPLINARE DI FORMAZIONE ED  
EDUCAZIONE SU LEGALITA ' E SENSO CIVICO PRESSO GLI ISTITUTI  
SCOLASTICI SUPERIORI DI BOLOGNA E RAVENNA ED . 2020 DA 
FEBBRAIO A MAGGIO  2020 A BOLOGNA-S.LAZZARO DI SAVENA -SAN 
GIOVANNI IN  
PERSICETO-CASTELMAGGIORE -RAVENNA-FAENZA-RIOLO 
TERME-LUGO DI ROMAGNA
Cerimoniale   per: info 13/09/2019 16:05

Inviato da: Daniela Gamberini
Cc: EprotGabinetto, immaginecoordinata, Vicesindaco

Gentilissim*,

l'Amministrazione comunale di Bologna ha concesso il patrocinio non oneroso all'evento in 
oggetto.

Su tutti i materiali di comunicazione e promozione di progetti ai quali il Comune di Bologna 
concede il patrocinio è obbligatorio utilizzare l’emblema del Comune e il City Brand che verrà 

assegnato. Per ricevere l'emblema e il City Brand occorre inviare una mail a 

immaginecoordinata@comune.bologna.it  e per conoscenza a noi 

cerimoniale@comune.bologna.it inoltrando questa risposta e le informazioni sul progetto, per 

ottenere le indicazioni relative alla creazione e all’utilizzo delle grafiche. Tutti i materiali 

contenenti l'emblema del Comune e il City Brand potranno essere divulgati solo dopo aver 

ottenuto l'autorizzazione. 

Ricordiamo che l'utilizzo dell'emblema e del City Brand del Comune di Bologna da parte di 
soggetti diversi dall'Amministrazione comunale è strettamente collegato alla concessione del 

patrocinio. I soggetti autorizzati sono tenuti a fare buon uso del simbolo, nel rispetto dei limiti e 

secondo le prescrizioni per la riproduzione specificate dall'Amministrazione comunale e, in caso 

di utilizzo improprio del simbolo, la relativa autorizzazione può essere revocata (Disposizioni 

concernenti l'utilizzo del simbolo e dei marchi del Comune di Bologna Art. 4 comma 1, 2 e 4).

Cordiali saluti,

il Cerimoniale.

-------------------------------------------

Daniela Gamberini

Gabinetto del Sindaco - Cerimoniale

Piazza Maggiore, 6 - 40124 Bologna

Tel. 051 2195363

Fax 051 7095016



24 settembre 2019

Gentilissimo,

in  merito  alla  Sua  cortese  richiesta,  Le  comunico  che  l'Amministrazione  comunale  ha 

concesso il patrocinio non oneroso al progetto LIBERI DALLE MAFIE, in programma a Bologna da 

gennaio a maggio 2020.

Nell'augurare il più lusinghiero successo, invio i migliori saluti.

Virginio Merola

___________________________
Matteo Pasi
Associazione Pereira

matteopasi@associazionepereira.it



COMUNE DI RAVENNA
ASSESSORA ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE E INFANZIA,
ISTRUZIONE SUPERIORE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, UNIVERSITA', 
POLITICHE EUROPEE, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, POLITICHE E
CULTURA DI GENERE

PG. N. 176935 / 2019

L'ASSESSORA DELEGATA OUIDAD BAKKALI

Vista l'istanza PG. n. 176930 del 18/09/2019 avanzata da Matteo Pasi, Presidente e rappresentante legale
dell'Associazione Pereira di Bagnacavallo (RA), intesa ad ottenere la concessione del patrocinio da parte del
Comune di Ravenna per il progetto multidisciplinare di formazione ed educazione su legalità e senso civico
"Liberi dalle mafie 2020” che si rivolge a Istituti Superiori di Bologna e  Ravenna e si svolgerà da gennaio
2020 a maggio 2020.

Richiamato l'art.16 del "Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari
e vantaggi economici di qualsiasi genere e di patrocinio a favore di terzi in attuazione dell'art.12 della L.
07.08.1990 n.241", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale PG.18324/55 del 04.04.02, entrato
in vigore il 23 aprile 2002;
Visto l’atto di delega PG. N. 95946/2016, con il quale il Sindaco ha conferito la delega per la concessione di
patrocinio nel  rispetto  delle disposizioni  regolamentari  e dei  criteri  contenuti  nel  documento allegato al
Regolamento, a tutti gli Assessori di cui al provvedimento PG. n. 95288 del 30.06.2016.
Valutata  accoglibile  la  richiesta  in  quanto  rientrante  nelle  tipologie  di  attività  definite  nel  documento
"Allegato A" al Regolamento e comunque rispondente a finalità meritevoli di riconoscimento morale da
parte dell'Ente;

CONCEDE

Il  patrocinio  del  Comune di  Ravenna per  il  progetto multidisciplinare di  formazione ed educazione su
legalità e senso civico "Liberi dalle mafie 2020” che si rivolge a Istituti Superiori di Bologna e  Ravenna e si
svolgerà da gennaio 2020 a maggio 2020.

Ravenna, 18 settembre 2019
L’ASSESSORA
Ouidad Bakkali

                Via M. D’Azeglio, 2 – 48121 RAVENNA - Tel. 0544/482360 – Fax. 0544/485412 - e-mail: assscuola@comune.ra.it

                                                                                                                                             



SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE
342 6284941
organizzazione@avvisopubblico.it
www.avvisopubblico.it 

Grugliasco, 04/09/2019
Prot. N 78

SPETT.LE

ASSOCIAZIONE PEREIRA

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. 2019/20.

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

multidisciplinare di  formazione  ed  educazione  su  Legalità  e  Senso  Civico  negli  Istituti

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

Pereira, ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO - enti locali 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

IL PRESIDENTE

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



 

Ravenna  

 

 

 

 
 

 

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

 

Ravenna, 28 maggio 2019 

 

 

 

 

 

All’Associazione Pereira 

Via A. Saffi 2 

48012  Bagnacavallo (RA) 

 

 

 

 

 

Prot. 1076/2019 RL/pf 

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. 2019/2020. 

 

 

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

multidisciplinare di formazione ed educazione su Legalità e Senso Civico 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 2019 
 
 
 
 
 
All’Associazione Pereira 
Via A. Saffi 2 
48012  Bagnacavallo (RA) 

 
 
 
 
 
Prot. 1075/2019 RL/pf 
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. 2019/2020. 

 
 
Considerata la forte valenza educativa e civile del progetto “Liberi dalle mafie: progetto 
multidisciplinare di formazione ed educazione su Legalità e Senso Civico 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   

   
 
 
 
 
 





 
 

 
Bologna, 1 ottobre 2019 
 
 

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. 2019-20. 

 
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 

dall’Associazione Pereira, la Aps. PAOLO PEDRELLI, ARCHIVIO STORICO 

SINDACALE di BOLOGNA dichiara il proprio interesse e la propria 

adesione/collaborazione alla realizzazione del progetto.  

                           
Distinti saluti 

 

 
La presidente 

Elisabetta Perazzo 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


