3° BANDO 2013
300.000 euro per l’individuazione di
progetti di utilità sociale nel rispetto del
D.Lgs. n. 460 del 4.12.97, da finanziare
con il concorso di altri soggetti
Settori d’intervento

Contrasto alla povertà e ai fenomeni di grave
marginalità, secondo la convenzione stipulata con
il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci a
sostegno delle seguenti aree di intervento:
- Carcere (inserimento sociale, lavorativo e abitativo)
- AIDS (prevenzione e accompagnamento)
- Senza fissa dimora (dormitori e reinserimento)
- Grave marginalità (inserimento sociale, lavorativo e
abitativo)

- Tratta e prostituzione (strutture di accoglienza e
progettualità territoriale)

Obiettivi del bando

1. Definire, in sinergia con i 14 Ambiti Territoriali della provincia di Bergamo, una
progettualità complessiva ed istituzionalmente sostenibile a favore degli interventi di
contrasto alla povertà e ai fenomeni di grave marginalità sociale, con particolare
riguardo alle aree di azione sviluppate dal presente bando.
2. Promuovere una maggiore consapevolezza del ruolo e della potenzialità del privato
sociale;
3. Garantire un riconoscimento alle peculiarità esistenti nel territorio.

Condizioni per Partecipare

Saranno presi in considerazione progetti da ultimare entro il 31 dicembre 2013
presentati da organizzazioni non lucrative private che operano in provincia di
Bergamo; i richiedenti dovranno proporre progetti analiticamente ed esaustivamente
strutturati, documentando la disponibilità finanziaria per la realizzazione
dell’intervento.
Le azioni finanziabili dovranno rientrare in una delle aree sopra citate e configurarsi
come progetti a valenza provinciale che agiscono sulle aree di criticità dei bisogni
emergenziali nel settore socio-assistenziale e socio-sanitario e che si
contraddistinguono per il carattere innovativo dell'approccio alla fragilità.
Costituirà titolo preferenziale l'aver già ottenuto dal Consiglio di Rappresentanza dei
Sindaci un sostegno economico per progettualità a valenza provinciale.
La scelta dei progetti avverrà a discrezione del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione, sulla base delle richieste pervenute e delle priorità individuate. Se il
progetto sarà selezionato, la Fondazione lo finanzierà sino al 50% del costo globale,
nei limiti dell'importo complessivo del bando.

Ruolo della Fondazione

La Fondazione:
- insieme al Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci procederà alla selezione
dei progetti ritenuti migliori o più adeguati e li presenterà al fine di promuovere
una maggiore consapevolezza dell’integrazione pubblico-privato;
- contribuirà fino ad un massimo complessivo di euro 300.000 messi a disposizione
dalla Fondazione Cariplo.

Ruolo del Consiglio di
Rappresentanza dei Sindaci

Il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci:
- parteciperà alla fase di valutazione per la selezione dei progetti;
- si farà carico delle attività di monitoraggio, accompagnamento e verifica dei
progetti finanziati.

Termini del Bando

Le domande dovranno essere presentate presso la Segreteria della Fondazione
della Comunità Bergamasca entro le ore 12.00 del 15 marzo 2013 in ottemperanza
al regolamento che segue.
La Fondazione procederà il più rapidamente possibile alla selezione delle domande.

Regolamento del bando

Le domande dovranno pervenire utilizzando il modello disponibile sul sito della
Fondazione. La mancata o non corretta compilazione di tutte le parti del modulo di
richiesta di contributo o la mancanza di documenti indicati come necessari costituirà
motivo di inammissibilità della domanda.
Non potranno essere presentate più domande di contributo a valere sul medesimo
bando dalla stessa organizzazione.
L’organizzazione proponente dovrà fornire alla Fondazione un piano finanziario
analitico relativo alla realizzazione del progetto ed ogni singola voce di tale piano
dovrà essere rendicontata con documentazione fiscalmente valida.
I progetti verranno selezionati dalla Fondazione secondo il proprio discrezionale
ed insindacabile giudizio; costituirà motivo di preferenza la maggiore conformità dei
progetti ai criteri espressi nella convenzione sopraccitata, disponibile sul sito della
Fondazione.
Il finanziamento della Fondazione potrà essere erogato parte (25% del totale
deliberato) in acconto e parte (75%) a conclusione del progetto, esclusivamente su
presentazione da parte dell'Organizzazione promotrice di rendicontazione
morale ed economica dei costi sostenuti, pari all'importo complessivo previsto dal
progetto; ogni eventuale variazione dovrà essere preventivamente concordata con la
Fondazione.
La Fondazione si impegna a monitorare i progetti e a garantire ai donatori che le cifre
erogate vengano attivamente usate per perseguire gli obiettivi dichiarati.
Per informazioni rivolgersi alla Fondazione della Comunità Bergamasca - Onlus
Viale Papa Giovanni XXIII, 106 24121 Bergamo
Tel: 035.212440 Fax: 035.4228328
E-mail: info@fondazionebergamo.it http:\\www.fondazionebergamo.it
.
Orari : dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00

