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Il contesto

La pandemia ha aggravato, anche nei
nostri territori, i problemi sociali ed
economici da affrontare.
Fondazione SociAL, a fianco delle tante
realtà attive nella nostra comunità,
desidera ascoltare i bisogni espressi
dal
territorio,
con
particolare
attenzione a quei fenomeni di disagio
e difficoltà ormai di lunga data che la
diffusione dell’infezione da Covid19 e
le conseguenti misure emanate hanno
acuito.
Le istanze a cui il territorio è chiamato
a rispondere richiedono di pensare ad
ecosistemi
territoriali,
magari
sollecitati da un privato sociale in
grado di relazionarsi proattivamente
con le istituzioni pubbliche e con il
mondo for profit. La necessità è quella
di creare percorsi per mettere in rete
risorse, conoscenze, progettazioni e
soluzioni, garantendo efficienza e
sostenibilità alle stesse e individuando
strumenti capaci di misurare gli effetti
dell’impatto reale sulla comunità.
La
frammentazione
delle
organizzazioni oggi impedisce di
trovare risposte a problemi complessi,
dal carattere strutturale e sistemico: è
sempre più necessaria la costruzione
di legami che vadano oltre il singolo

progetto e mirino alla costituzione di
una rete fatta di reciprocità e sinergie,
nel rispetto dei valori che da sempre
connotano la cultura del Terzo
Settore:
la
solidarietà
e
la
responsabilità.
Sono indispensabili la conoscenza
profonda del territorio di riferimento,
la propensione alla collaborazione,
l’attenzione a ricercare le soluzioni
efficaci già individuate altrove, la
creatività necessaria per idearne di
nuove ed il coraggio di sperimentarle.
E’ importante che gli Enti del Terzo
Settore
investano
sul
proprio
potenziamento.
Un’organizzazione solida e acculturata
è più capace di gestire in modo
flessibile e cosciente le sfide repentine
che il sistema propone, evitando di
mettere a rischio i servizi erogati ai
beneficiari.
L’obiettivo del Bando 2020 è quello di
contribuire alla trasformazione sociale
e politica della comunità, attenti
all’equa
distribuzione
delle
opportunità fra i cittadini e al sostegno
di chi, in difficoltà, non deve essere
lasciato solo.
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Obiettivi del
Bando
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Il bando intende promuovere, stimolando innovazione sociale e di processo,
due differenti linee di intervento.
La prima - “Linea Beneficiari” -, come da tradizione, è incentrata sui bisogni
dei soggetti vulnerabili, ai quali il Terzo Settore offre soluzioni.
La seconda - “Linea Organizzazioni” -, invece, intende sostenere direttamente
il potenziamento delle strutture e delle competenze degli ETS, al fine di
consolidare l’efficacia e l’efficienza degli stessi nel supporto alle vulnerabilità
di cui si prendono carico.
Più nel dettaglio:

Linea Beneficiari

Linea Organizzazioni

Sosteniamo progetti nelle aree
dell'educazione
e
promozione
culturale e della prevenzione e
contrasto del disagio sociale, con la
volontà
di
valorizzare
approcci
attenti a:

Potenziamo le organizzazioni,
e in rete, negli ambiti:

Vulnerabilità
Progetti che attuino soluzioni
problemi dei soggetti vulnerabili.

ai

Ecosistemi territoriali
Progetti
che
favoriscano
collaborazione tra organizzazioni
Terzo Settore e incentivino
capacità di nonprofit, profit
Istituzioni di lavorare in rete con
approccio sistemico, come agenti
cambiamento sociale.

singole

Miglioramento dei processi
Revisione, ottimizzazione, monitoraggio e
miglioramento
delle
performance
organizzative; sviluppo delle competenze
tecniche (contabilità, amministrazione)
ed
organizzativo-relazionali,
informatizzazione dei processi.

Fundraising
la
del
la
e
un
del

Cittadinanza attiva
Processi atti a costruire legami
fiduciari e di avvicinamento delle
persone al settore sociale, a quello
della cultura e al volontariato
organizzato.

Attività formative, acquisto di consulenze
o di piattaforme web che consentano di
intercettare
donazioni
per
cause,
progetti o per la mission
stessa dell’ETS, sistemi di CRM.

Comunicazione esterna
Formazione, strumenti e consulenze per:
elaborazione contenuti, pianificazione
editoriale,
analisi
e
sviluppo
dell’immagine dell'ente, gestione dei
canali social media e del sito istituzionale
dell'ente.

Progettazione
Formazione, consulenze e servizi per
intercettare, rispondere, gestire in fase
attuativa
e
rendicontare
risorse
economiche derivanti da avvisi
e bandi, pubblici e privati.
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Ammissibilità
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Possono concorrere al finanziamento da parte di Fondazione SociAL gli ETS che hanno
sede e/o realizzano il progetto sul territorio delle provincie di Alessandria e Asti.
L'ente capofila deve essere legalmente costituito entro il 31 dicembre 2018.
Il progetto deve avere inizio in una data compresa tra il 1 gennaio ed il 30 giugno
2021. Vengono ritenute ammissibili le spese sostenute esclusivamente a partire dalla
data di avvio del progetto. Lo stesso deve concludersi entro 36 mesi dalla data di
inizio, salvo proroga che può essere concessa in casi eccezionali e a seguito di richiesta
scritta e motivata.
Non saranno sostenute iniziative in continuità o riedizioni di progetti già finanziati da
Fondazione SociAL che non siano conclusi e rendicontati alla data di avvio della nuova
edizione.
Ogni ETS può presentare un solo progetto, ma può essere partner non capofila in altre
iniziative progettuali.
Per ulteriori dettagli sull'ammissibilità si invitano gli ETS alla lettura della sezione
Normativa del documento Linee Guida, disponibile sul sito www.fondazionesocial.it,
che costituisce parte integrante del presente bando.

Presentazione
delle domande
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Per poter partecipare al Bando 2020 l’ETS capofila deve registrarsi alla piattaforma per
la richiesta online rol.fondazionesocial.it e, preliminarmente, compilare o aggiornare la
propria Scheda Ente.
Per la compilazione, agli ETS è richiesto di attenersi alle prescrizioni contenute nella
sezione Processo del documento Linee Guida, disponibile sul sito
www.fondazionesocial.it, che costituiscono parte integrante del presente bando.
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L’invio telematico della richiesta di contributo deve avvenire entro e non
oltre le ore 12.00 di lunedì 19 ottobre 2020.
Effettuato l’invio telematico, l’ETS capofila riceverà mail all’indirizzo specificato
all’atto della registrazione che dovrà essere conservata come ricevuta di
presentazione della richiesta.

Accompagnamento
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Al fine di assicurare la puntuale corrispondenza tra il progetto e la sua
concreta realizzazione quanto a tempi, contenuti ed obiettivi, Fondazione
SociAL condurrà un’azione di monitoraggio e valutazione degli interventi
progettuali realizzati e in fase di realizzazione.
A tale scopo saranno assegnati al progetto uno o più tutor, con funzione di
accompagnamento e monitoraggio.
Gli ETS finanziati dalla Linea Organizzazioni avranno l'obbligo di partecipare ad
un percorso di formazione - relativo agli ambiti di potenziamento esplicitati
nella formulazione della domanda -, organizzato da Fondazione SociAL.

Risorse disponibili
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Fondazione SociAL destina al presente bando l’importo complessivo di
euro 450.000.
Una quota delle risorse erogate sarà riservata a progetti di piccola
dimensione - importo massimo finanziabile per progetto pari ad euro 5.000 -,
mentre la parte restante delle risorse sarà destinata a progetti di valenza ed
impatto più ampio.
Il contributo sarà erogato per tranche secondo le necessità illustrate nel
progetto e come concordato con i tutor.

PAGINA 04

Linea Beneficiari

Linea Organizzazioni

Il contributo massimo erogabile è
di euro 30.000.

Il contributo massimo erogabile è
di euro 15.000.

Il finanziamento non può superare
l’80% del valore totale del progetto,
comprensivo di conferimenti a titolo
gratuito e lavoro volontario.

Il contributo può finanziare fino al
100% del valore totale del progetto.
E' possibile inserire nel progetto una
quota massima del 30% di risorse
umane interne.

Nei progetti con richiesta superiore a
euro 5.000, il cofinanziamento dovrà
comprendere una quota in denaro
non inferiore al 10% del totale spese
da finanziare.

Per la redazione della richiesta economica, gli ETS devono attenersi alle prescrizioni
contenute nella sezione ROL del documento Linee Guida, disponibile sul sito
www.fondazionesocial.it, che costituiscono parte integrante del presente bando.

Valutazione
ed esiti
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Il processo di valutazione potrà prevedere la richiesta di ulteriori informazioni ed
eventualmente l’incontro con il referente per una più approfondita analisi del progetto.
La valutazione delle richieste di contributo avverrà a partire dai seguenti criteri, che
tengono conto sia dell’efficacia che dell’efficienza degli interventi progettati:
impatto
fattibilità
capacità di innovazione
partnership / ecosistema
continuità e crescita
Gli esiti saranno comunicati entro il 31 dicembre 2020, attraverso il sito
www.fondazionesocial.it.
PAGINA 05

20
20

21 SETTEMBRE
19 OTTOBRE

Sito web
www.fondazionesocial.it
Testo del bando
www.fondazionesocial.it/bando2020
Linee Guida
www.fondazionesocial.it/lineeguida2020
Piattaforma Richieste On Line
rol.fondazionesocial.it

