BANDO
“COINVOLGIMENTO
SOCIETÀ E TERRITORIO”

PREMESSA
Terminata la sperimentazione del progetto Vela – Verso l’Autonomia, si è avviato a gennaio
2017 un Tavolo di confronto e di lavoro con i soggetti pubblici e privati non profit che sul
territorio della provincia di Cuneo sono impegnati sul tema della disabilità intellettiva.
Il presente Bando fa parte del più ampio progetto “Orizzonte Vela 1” attraverso il quale la
Fondazione CRC, insieme agli Enti Gestori dei Servizi Socio Assistenziali della provincia di
Cuneo, le ASL CN1 e CN2, le Associazioni dei genitori e le cooperative sociali impegnate
nell’ambito della disabilità e l’Istituto “Grandis” di Cuneo - Scuola Polo per la disabilità intendono dare una risposta condivisa e diffusa sull’intero territorio provinciale alle esigenze
delle persone con disabilità intellettiva e delle loro famiglie.
OBIETTIVI DEL BANDO
Il bando si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• promuovere la partecipazione attiva e diretta delle persone con disabilità intellettiva
nelle diverse realtà associative presenti sul territorio provinciale;
• ampliare il numero delle realtà associative che intendono coinvolgere nelle loro
attività persone con disabilità intellettiva;
• favorire momenti di sollievo familiare attraverso una più funzionale organizzazione
del tempo libero delle persone con disabilità intellettiva;
Maggiori informazioni sul progetto Orizzonte Vela sono disponibili alla pagina dedicata sul sito della
Fondazione CRC www.fondazionecrc.it
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•
•

•
•

favorire la promozione culturale, l’inclusione sociale e la sensibilizzazione della
collettività rispetto al tema della disabilità intellettiva;
favorire la formazione e l’accompagnamento dei volontari che operano nelle diverse
realtà associative sia nella fase dell’accoglienza, sia in quella operativa, con
un’attenzione particolare rivolta all’attivazione di modelli relazionali interpersonali
appropriati;
favorire le relazioni tra le diverse realtà associative, le cooperative sociali impegnate
sul tema e gli Enti Gestori dei Servizi Socio Assistenziali;
favorire e promuovere l’inclusione attiva delle persone con disabilità intellettiva nella
società, attraverso azioni che possano far emergere e valorizzare le potenzialità e le
attitudini di ogni persona.

OGGETTO DEL BANDO
Il presente Bando si propone di favorire la partecipazione attiva e diretta delle persone con
disabilità intellettiva all’interno di realtà associative della provincia di Cuneo, siano esse di
carattere culturale, di volontariato o sportive.
Il Bando offre la possibilità, attraverso il supporto degli operatori della cooperazione sociale,
di sperimentare modalità innovative di coinvolgimento attivo e diretto delle persone con
disabilità intellettiva nelle diverse attività che compongono la variegata offerta proposta dal
mondo associativo.

SOGGETTI AMMISSIBILI
Il Bando si rivolge alle Associazioni culturali, di volontariato e sportive 2 che operano nelle
zone di tradizionale operatività della Fondazione CRC (albese, cuneese e monregalese 3):
soggetti che operano sulle altre zone della provincia di Cuneo sono altresì ammessi, purché
questi si candidino esclusivamente in qualità di partner (il soggetto capofila deve avere sede
operativa e svolgere l’attività sul territorio di tradizionale operatività).
Si precisa che possono partecipare al Bando le realtà associative interessate a favorire la
promozione culturale e a valorizzare le potenzialità delle persone con disabilità intellettiva,
favorendo la loro inclusione attiva nella vita sociale della comunità, che:
• a oggi non coinvolgono ancora persone con disabilità intellettiva nelle loro attività;
• si rivolgono già a persone con disabilità intellettiva e/o alle loro famiglie.
Purché si tratti di soggetti ammissibili a ricevere un contributo della Fondazione, secondo quanto previsto dal
Regolamento delle Attività Istituzionali, e riportato al capitolo 3 del Programma Operativo 2018, disponibile sul
sito internet della Fondazione CRC.
3 L’elenco completo dei Comuni della provincia di Cuneo inclusi nelle zone dell’Albese, del Cuneese e del
Monregalese è disponibile a pagina 30 del PO 2018 http://www.fondazionecrc.it/images/documentiistituzionali/2017-Documento-Programmatico-Revisionale-2018.pdf .
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Il Bando prevede la costituzione obbligatoria di partenariati, in grado di promuovere forme di
collaborazione e/o scambi di esperienze tra organizzazioni diverse. Per questo motivo i
partenariati devono essere composti da almeno due soggetti: oltre alla/e associazione/i deve
necessariamente essere presente una cooperativa sociale, con comprovata esperienza nel
settore della disabilità, in un’ottica di interazione e non di sostituzione del ruolo del
volontario.

BUDGET DEL BANDO, CONTRIBUTO , COFINANZIAMENTO E SPESE AMMISSIBILI
Il presente bando ha una dotazione complessiva di € 70.000.
Il contributo massimo richiedibile è pari a € 5.000 per un massimo di 10 mesi di attività: è
richiesta una quota obbligatoria di cofinanziamento pari al 20% del costo complessivo
dell’iniziativa.
Tra le spese considerate ammissibili figurano, entro il limite massimo del 20% del contributo
richiesto alla Fondazione, i costi per l’acquisto/noleggio di attrezzature, ausili, locazioni di
locali per lo svolgimento delle attività, purché si evidenzi una specifica correlazione rispetto
alle attività proposte.
Sono altresì ammesse spese per modesti interventi di adeguamento locali, entro il limite
massimo del 20% del contributo richiesto alla Fondazione purché si evidenzi una specifica
correlazione rispetto alle attività proposte e siano funzionali alla continuità dell’iniziativa nel
tempo.
I costi relativi ai servizi svolti dalle cooperative sociali (siano essi relativi al personale o alle
attività) non possono superare il 20% del contributo richiesto alla Fondazione: si precisa che
il cofinanziamento può includere anche questi costi.
Oltre alle risorse finanziarie, la Fondazione mette a disposizione dei partenariati ammessi al
finanziamento una serie di attività di accompagnamento, formazione e monitoraggio anche in
sinergia con gli Enti Gestori dei Servizi Socio Assistenziali della provincia di Cuneo e il Centro
Servizi Volontariato della provincia di Cuneo (per la parte relativa alle Associazioni di
Volontariato).
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le domande devono essere presentate esclusivamente in formato elettronico mediante la
procedure ROL, raggiungibile dal sito internet della Fondazione CRC (www.fondazionecrc.it)
entro e non oltre il 31 gennaio 2018. PROROGATO AL 28 FEBBRAIO 2018 Richieste
presentate con una modulistica diversa da quella indicata o inoltrate oltre i termini o prive
della documentazione obbligatoria saranno considerate non ammissibili. Come allegati
obbligatori, da caricare nell’apposita procedura online entro la medesima data di scadenza del
31 gennaio 2018 PROROGATO AL 28 FEBBRAIO 2018, figurano:
• il modulo di richiesta di contributo stampato e firmato dal Legale rappresentante;

•

•
•
•

le lettere di adesione al partenariato nelle quali specificare, per ciascun soggetto,
ruolo e attività svolte nell’attività progettuale e risorse finanziare e/o materiali e/o
umane apportate;
il cronoprogramma delle attività;
le lettere di delibera o altra documentazione attestante la presenza di
cofinanziamenti;
breve CV della/e cooperative sociali coinvolte nell’iniziativa, con particolare
riferimento agli ultimi due anni (2016-2017).

La delibera dei contributi è prevista per il mese di febbraio 2018, con conseguente
pubblicazione sul sito internet www.fondazionecrc.it e comunicazione scritta via email a tutti
coloro che abbiano inoltrato una candidatura.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Nella selezione dei soggetti aggiudicatari, verranno applicati i seguenti criteri:
Criterio
1
2
3
4
5
6
7

Coinvolgimento delle persone con disabilità intellettiva all’interno della
realtà associativa, sia in fase propositiva, sia in fase operativa
Composizione del partenariato, grado di partecipazione attiva dei diversi
soggetti, esperienze pregresse e professionalità ed eventuale coinvolgimento
delle famiglie e/o di altri attori all’interno del progetto
Sostenibilità dell’intervento in rapporto alla durata e agli effetti da esso
generati
Qualità e innovatività delle attività proposte
Ampiezza delle ricadute in termini di numerosità dei beneficiari diretti e
indiretti
Numero di volontari dell’associazione coinvolti attivamente nell’iniziativa e
modalità di coinvolgimento di nuovi volontari, in particolare giovani
Pertinenza e coerenza del budget di spesa, anche alla luce dell’ ampiezza e
certezza dei cofinanziamenti indicati
TOTALE

Punteggio
massimo
30
20
15
10
5
10
10

100

MODALITÀ DI EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE
Il contributo della Fondazione sarà erogato in due momenti, con un anticipo del 40% e il saldo
a fronte della rendicontazione di tutte le spese sostenute, previa verifica dello svolgimento
delle attività progettuali programmate. I contributi saranno erogati a favore dei soggetti
capofila, che rimangono i titolari della gestione amministrativa dell’intero progetto e possono
utilizzare le risorse per lo svolgimento delle azioni previste, nonché destinarne parte ad altri
soggetti facenti parte del partenariato, per l’espletamento di attività specifiche nell’ambito

dell’iniziativa, purché con caratteristiche compatibili con le regole di ammissibilità della
Fondazione. Per tutta la durata del progetto e prima dell’erogazione del saldo del contributo
la Fondazione CRC si impegnerà in verifiche intermedie sull’effettivo sviluppo dell’iniziativa. È
prevista al termine del progetto una valutazione dei risultati ottenuti e delle potenzialità di
ricaduta dell’iniziativa finanziata che potrà essere effettuata
INFORMAZIONI AGGIUTIVE
Per informazioni aggiuntive è preferibile formulare quesiti in forma scritta all’indirizzo email
progetti@fondazionecrc.it, avendo cura di indicare nell’oggetto il titolo del Bando “Orizzonte
Vela - Coinvolgimento Società e Territorio”, o in alternativa contattare gli uffici della
Fondazione al numero 0171.452733 (rif. Gianluca Olivero – referente Settore Promozione e
Solidarietà Sociale).

