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BANDO

“DA SOLI NON SI PUO' … ...”
ART.1 obiettivi del bando
Il presente bando è volto a sostenere iniziative organizzate dalle associazioni di volontariato della regione
Friuli Venezia Giulia ed attuate sul territorio regionale.

ART.2 oggetto del bando
Ai sensi del presente bando possono essere sostenute le iniziative e le attività promosse dalle associazioni
di volontariato del territorio regionale volte a:
a) favorire l'incremento delle possibilità di incontro e socializzazione delle persone adulte con disabilità
residenti sul territorio regionale e sostenere la loro capacità di partecipare in maniera attiva e propositiva
alla vita sociale del territorio di residenza;
b) favorire la possibilità di espressione ed auto-realizzazione delle persone con disabilità residenti sul
territorio regionale, con particolare attenzione alla possibilità di supportare e stimolare le attitudini, le
abilità e le naturali predisposizioni di ciascuno;
c) creare contesti di aggregazione motivanti per le persone adulte con disabilità del territorio regionale;
d) favorire occasioni e situazioni di inclusione sociale, in cui ci sia una concreta e costante
compartecipazione all’attività con altri cittadini del territorio.

ART.3 soggetti legittimati
Possono partecipare al bando “Da soli non si può … ...” le associazioni di volontariato della regione Friuli
Venezia Giulia regolarmente iscritte al registro regionale delle “Associazioni di promozione sociale”, le reti
di associazioni di volontariato ed enti pubblici e privati del territorio regionale, alla condizione che il
soggetto capofila sia un'associazione di volontariato iscritta al registro suddetto.
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ART.4 requisiti oggettivi
Le richieste dovranno indicare dettagliatamente gli obiettivi, i contenuti, le caratteristiche, i tempi e le
modalità esecutive dell'iniziativa proposta. In particolare, nelle richieste dovranno essere indicati:


obiettivi, contenuto e programma dell'iniziativa



i destinatari dell'intervento



il luogo e le date dell'iniziativa



i soggetti partecipanti (con la specifica dei ruoli) con la specifica del referente dell’associazione
capofila



eventuali partner



i sistemi di monitoraggio dell'iniziativa



il monte ore di riferimento per ciascuna delle attività previste dal progetto.

ART.5 criteri di valutazione ai fini della concessione del sostegno
Nella valutazione delle richieste, in assenza di motivi di inammissibilità, si procederà all'attribuzione di un
punteggio di merito sulla base dei seguenti criteri:


capacità di fare rete (due associazioni 1 punto, tre associazioni 2 punti, ecc.)



incidenza concreta dell'iniziativa (0, 1, 2 punti)



qualità dell'iniziativa (coerenza tra obiettivi, metodologia, tempi e risorse; capacità di incrementare
il supporto e la solidarietà alle “fasce deboli”)



monte ore complessivo annuale dell'attività proposta (minimo 250 ore annue, equamente
distribuite nei 12 mesi. Verrà assegnato 1 punto in più per ogni “modulo” di attività da 10 ore in
più, rispetto alle 250 di base, prevista dal progetto)



rapporto numerico tra adulti con disabilità partecipanti ed operatori “a supporto” previsti dal
progetto (più alto è il rapporto, più alto sarà il punteggio assegnato).

Punteggio minimo per accedere alla graduatoria dei progetti ammissibili al finanziamento: punti 6.
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ART.6 caratteristiche dell'iniziativa
I seguenti requisiti “facoltativi” prevedono un punteggio aggiuntivo:


l'iniziativa è già stata realizzata con successo in altre occasioni;



l'associazione ha già realizzato iniziative lavorando “in rete” sul territorio.

ART.7 finanziamento delle richieste
Alla richiesta valutata positivamente verrà concesso il finanziamento, a copertura parziale delle spese
sostenute, fino a euro 1.000.
La richiesta verrà erogata tramite bonifico sull'IBAN fornito dal soggetto capofila proponente.

ART.8 motivi d'inammissibilità
Non saranno ammesse le richieste:
a) presentate oltre il tempo utile (vedi scadenza bando);
b) non rispondenti alle caratteristiche di cui agli articolo 2,3 e 4;
c) aventi un ambito extra-regionale;
d) già finanziate da enti pubblici o privati;
e) concernenti azioni di formazione, ricerca o consulenza;
f) presentati con modalità non previste dal bando (vedi art.9).

ART.9

termini e modalità di presentazione delle richieste

Le richieste di sostegno dovranno pervenire, a pena di ammissibilità, entro le ore 12 del 31.10.2018. Il
formulario dovrà essere compilato online, accedendo all'area NEWS del sito www.lafontefvg.it o stampato
ed inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno entro le ore 12 del giorno di scadenza (farà fede il
timbro postale) al seguente indirizzo:
Comunità Famiglia “La Fonte” O.N.L.U.S.
Località Prosecco, 381 - 34151 Trieste
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Tutti i progetti dovranno pervenire debitamente firmati dal legale rappresentate dell'associazione
richiedente.

ART.10 spese ammissibili e liquidazione
Il supporto economico da parte della Comunità Famiglia “La Fonte” Onlus prevede l'erogazione di un terzo
della spesa, rendicontata come indicato nel paragrafo “budget” della scheda progetto, entro il 28.02.2019,
ed i restanti due terzi a fine progetto, ovvero entro il 31.01.2020.
Insieme al rendiconto l'associazione dovrà allegare una breve nota scritta in cui evidenziare:


l'andamento globale dell'iniziativa



il numero di partecipanti



osservazioni (in merito agli aspetti migliorabili)

Sono ammissibili solo le spese direttamente collegate con la realizzazione dell'iniziativa, ad esempio:


noleggio attrezzature



spese postali



rimborso carburante (secondo rimborso previsto dalle norme regionali)



attività di segreteria e promozione dell'iniziativa.

ART.11 reintegro dell'importo concesso
Qualora, nei successivi 60 giorni dalla data prevista per l'inizio dell'attività, non sia pervenuta la nota
rendiconto di cui all'articolo precedente, l'importo concesso verrà riacquisito nel bilancio della Comunità
Famiglia “La Fonte” Onlus.

ART.12 norma di salvaguardia
La Comunità Famiglia “La Fonte” Onlus si riserva di non accogliere le richieste in presenza dell'esaurimento
dei fondi sul capitolo di bilancio specificamente dedicato al sostegno a tali iniziative.
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