BANDO IDEE IN CIRCOLO 2019
Il presente bando definisce criteri, priorità, modalità di presentazione, spese ammissibili e criteri di
rendicontazione, di contributi economici assegnabili.
Art. 1 – Finalità
Il bando mira a sostenere l’attività del Terzo settore, supportando idee e progetti promossi dalle
associazioni locali che abbiano, tra le varie finalità, lo sviluppo del territorio e il coinvolgimento della
popolazione. A tale scopo, la Cooperativa La Familiare – Circolo The Family ha stanziato per l’anno
2019, un fondo di 1.300,00 €.
Art. 2 – Destinatari e ambiti di intervento
I progetti devono essere realizzati nel periodo 01/05/2019 - 31/12/2019, avere una chiara ricaduta
positiva sul territorio di Albizzate, ed essere rivolti alla cittadinanza albizzatese.
Le associazioni potranno presentare proposte progettuali in una o più delle seguenti categorie:
- Iniziative culturali e corsi di formazione
- Servizi dedicati alla popolazione
- Tutela del patrimonio naturalistico e faunistico
Art. 3 – Soggetti proponenti
Possono presentare domanda tutte le Associazioni operanti in Albizzate iscritte all’Albo delle libere
forme associative al 31/12/2018 o enti no-profit attivi sul territorio di Albizzate. Ciascuna
associazione potrà presentare una sola proposta progettuale, pena esclusione delle domande.
Art. 4 – Valutazione e selezione dei progetti
4.1 Principali requisiti della proposta progettuale:
- rispetto dei criteri di candidabilità del soggetto di cui all’Art. 3;
- aderenza al tema del bando;
- presentazione di tutta la documentazione richiesta, compreso un piano di fattibilità
economico-finanziario a sostegno del progetto;
- rispetto delle modalità di presentazione di cui all’Art. 6;
4.2 Procedure di valutazione e selezione dei progetti
a) L’istruttoria dei progetti sarà realizzata a cura della Cooperativa La Familiare – Circolo The
Family, attraverso il riscontro della documentazione e la sola elencazione della sussistenza
di legittimità dei progetti stessi, quali presupposti alla valutazione di merito.
b) La valutazione dei progetti sarà effettuata da una apposita Commissione tecnica di
valutazione
c) La commissione provvede:
o alle verifiche dei requisiti di ammissione di cui all’Art 4.1;
o alla valutazione dei progetti sulla base dei seguenti criteri:

✓ Innovazione e creatività della proposta presentata. Punti 0 - 3
✓ Qualità complessiva dell’iniziativa in merito ai contenuti (artistici, culturali o
sportivi) e alle finalità proposte. Punti 0 - 7
✓ Capacità di contribuire alla valorizzazione e allo sviluppo del territorio. Punti
0-5
✓ Replicabilità, sostenibilità e continuità nel tempo. Punti 0 - 3
✓ Coinvolgimento di soggetti fragili e/o under 30. Punti 0 - 3
✓ Capacità di fare rete e collaborare con altre realtà locali e qualità del
partenariato. Punti 0 - 5
✓ Completezza della domanda e chiarezza nella descrizione del progetto. Punti
0-3
✓ Precedenti collaborazioni con The Family – Cooperativa La Famigliare. Punti
0-1
Per un totale di 30 Punti
In funzione del punteggio assegnato sarà predisposta una graduatoria che sarà comunicata a tutti i
partecipanti in formato elettronico.
Saranno ritenuti idonei i progetti che avranno conseguito un punteggio non inferiore a 18 punti.
L’importo dei contributi assegnati (che, in ogni caso, non potranno essere superiori al 50% dei costi
complessivi per ciascun progetto) sarà quantificato sulla base del punteggio assegnato e
dell’importo totale del progetto presentato. Qualora l’importo complessivo per il finanziamento dei
progetti ammessi superi l’ammontare delle risorse a disposizione, i contributi erogabili verranno
rideterminati con riduzione percentuale.
Ai soggetti destinatari del contributo sarà richiesto di apporre l’apposito logo “Idee in Circolo” sul
materiale pubblicitario e su eventuali pubblicazioni riguardanti il progetto finanziato.
Il premio verrà corrisposto ai vincitori con il 50% tramite bonifico bancario entro 30 giorni dalla firma
e adesione dell’accordo, e il restante a rendicontazione delle spese del progetto e comunque non
oltre il 31/01/2019.
Art. 5 – Tempi
Presentazione progetti
Infopoint e chiarimenti bando
Selezione
Pubblicazione graduatoria
Rendicontazione dei progetti

dal 07.03.2019 al 07.04.2019
dal 15.03.2019 al 31.03.2019
dal 09.04.2019 al 12.04.2019
il 13.04.2019
entro il 12.01.2020

Art. 6 – Modalità di presentazione del Progetto
La proposta progettuale dovrà essere motivata e descritta dettagliatamente secondo l’Allegato A e
consegnata entro domenica 07.04.2019 all’indirizzo bandi@circolothefamily.com indicando come
oggetto “Idee in Circolo 2019” (farà fede la data e l’ora di invio della documentazione). Allo stesso
indirizzo, fino al 31.03.2019, sarà possibile chiedere informazioni sul bando (requisiti,
documentazione,…) indicando nell’oggetto “Informazioni Bando”.
Per domande o richieste di informazioni, è possibile scrivere entro i termini indicati allo stesso
indirizzo mail, indicando come oggetto “Info bando”.

