Bando Giorno del Dono 2016
per la selezione di progetti di Ricostruzione Sociale nelle aree colpite
dal Terremoto in Centro Italia
1. Premessa
In occasione del Giorno del Dono, il 4 ottobre 2016, Banco Popolare con la collaborazione di Istituto Italiano
della Donazione ha lanciato la campagna di raccolta fondi “Giorno del Dono 2016” coinvolgendo tutte le filiali
del Banco Popolare il cui ricavato sarà destinato al sostegno delle popolazioni e dei territori coinvolti nel
terremoto avvenuto in Centro Italia il 24 agosto 2016.
Il presente Bando disciplina le caratteristiche che dovranno avere i progetti proposti e le associazioni
richiedenti per partecipare alla selezione di assegnazione del contributo.

2. Obiettivi del Bando
Il Bando si propone di sostenere tre progetti di Ricostruzione sociale nei territori colpiti dal terremoto del 24
agosto 2016 in Centro Italia.

3. Importo del contributo e costi di progetto.
I contributi erogati saranno di un importo minimo di € 10.000 per ogni progetto selezionato. La raccolta
fondi complessiva sarà ripartita tra i progetti vincitori, pertanto si consiglia di tenere questo riferimento nelle
richieste di contributo e presentare costi complessivi di progetti non inferiori a € 10.000.

4. Tempistiche del bando e Modalità di presentazione
I progetti dovranno essere presentati tassativamente entro il 21 novembre 2016 alle ore 12.00
candidandosi attraverso la compilazione del presente form:
https://goo.gl/forms/Nr1RWcpGIRLsMgOy2 .
Si richiede inoltre di inviare all’indirizzo mail giornodeldono@istitutoitalianodonazione.it :
•

Copia Carta di identità del Legale Rappresentante dell’Ente

•

Lettera di richiesta di contributo a firma del Legale Rappresentante

•

Budget del Progetto

•

Logo dell’Ente richiedente

5. Caratteristiche dei progetti ammissibili
I progetti ritenuti ammissibili dovranno avere le seguenti caratteristiche:
•

Avere come area geografica di intervento uno o più comuni colpiti dal terremoto del 24
agosto 2016, a tal proposito si veda il paragrafo 10.
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•

Consistere in iniziative, attività, servizi che apportino beneficio, sollievo e supporto alle popolazioni
colpite dal terremoto.

•

Non essere conclusi alla data di presentazione del bando e concludersi entro il 31/12/2017.

•

Essere presentati da Enti proponenti ammissibili secondo quanto riportato al paragrafo n°6.

6. Caratteristiche degli Enti proponenti ammissibili
Gli Enti proponenti i progetti ammissibili dovranno avere le seguenti caratteristiche:
•

Essere Organizzazioni Non Profit quali: Associazioni, Fondazioni, Società Cooperative Sociali,
Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Comitati.

•

Pubblicare sul proprio sito internet lo Statuto.

•

Pubblicare sul proprio sito internet la rendicontazione economica annuale dell’ente.

•

Pubblicare sul proprio sito internet i riferimenti, nome e cognome, dell’Organo di Governo.

•

Impegnarsi, in caso di vittoria del bando, a pubblicare sul proprio sito internet la rendicontazione
completa del progetto concluso.

7. Liquidazione del contributo
I tre progetti vincitori riceveranno il 50% del contributo subito dopo la comunicazione di vittoria del bando e il
restante 50% verrà liquidato solo a seguito della rendicontazione totale dell’importo deliberato con pezze
giustificative regolarmente quietanzate.
La rendicontazione, per i progetti conclusisi entro il 31/12/2017, dovrà avvenire entro e non oltre il 15
febbraio 2018.

8. Criteri di esclusione
Verranno automaticamente esclusi:
•

I progetti che non presentano le caratteristiche esposte al paragrafo 5.

•

I progetti presentati da Enti che non presentano le caratteristiche esposte al paragrafo 6.

•

I progetti pervenuti oltre la data di scadenza del bando.

•

I progetti che non avranno come beneficiari le popolazioni colpite dal terremoto.

•

I progetti già conclusi alla data di presentazione della domanda.

9. Valutazione dei progetti
I progetti ammissibili saranno selezionati da un Comitato Valutativo composto da una persona nominata dal
Banco Popolare, una persona nominata dall’Istituto Italiano della Donazione e da altri membri che verranno
invitati a far parte del Comitato Valutativo. Il giudizio del Comitato Valutativo sarà insindacabile.
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Possono essere presentati progetti da più enti riuniti in rete da un ente capofila che sarà anche referente di
progetto. Non possono essere presentati più progetti da uno stesso ente o da un ente presente in più
partnership di progetto.
I criteri che verranno tenuti in maggior considerazione tra i progetti ammissibili saranno:
•

Progetti presentati da Soci dell’Istituto Italiano della Donazione o presenti in IO DONO SICURO .

• Progetti che si rivolgono alle categorie di beneficiari più fragili quali bambini, anziani e persone
svantaggiate sui territori colpiti dal terremoto.
• Progetti che evidenzino una analisi dei bisogni particolarmente accurata.
• Progetti che si caratterizzino per un elevato grado di concretezza delle azioni proposte.
• Progetti che promuovano il lavoro in rete di più realtà presenti sui territori colpiti da terremoto.
• Progetti che promuovano e favoriscano la cooperazione e la coesione sociale delle persone e degli
enti colpiti dal terremoto.

10. Elenco indicativo delle aree oggetto del bando
Le aree di preferenza dei progetto dovranno essere nei Comuni sotto elencati.
MARCHE: 1. Acquasanta Terme (AP) 2. Arquata del Tronto (AP) 3. Montefortino (FM) 4. Montegallo (AP)
5. Montemonaco (AP)
ABRUZZO 1. Montereale (AQ) 2. Capitignano (AQ) 3. Campotosto (AQ) 4. Valle Castellana (TE) 5. Rocca
Santa Maria (TE)
LAZIO 1. Accumoli (RI) 2. Amatrice (RI) 3. Cittareale (RI)
UMBRIA 1. Cascia (PG) 2. Monteleone di Spoleto (PG) 3. Norcia (PG) 4. Preci (PG)
Altre zone dove è comprovato il danneggiamento del terremoto del 24 agosto 2016 saranno ammesse come
aree di intervento dei progetti.

11. La Raccolta fondi “Giorno del Dono 2016”
Presso tutte le filiali del Banco Popolare è possibile donare in favore delle Organizzazioni Non Profit impegnate
nella gestione dell’emergenza terremoto in centro Italia. É possibile fare un bonifico senza commissioni in una
delle filiali del Banco Popolare, sulle seguenti coordinate:
IBAN: IT73W0503411701000000040416
Oppure da casa.
Nome del beneficiario: Giorno del Dono 2016 Banco Popolare
Causale: Giorno del Dono.
IBAN: IT73W0503411701000000040416
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