Secondo Bando di ricerca di partner e idee
100.000 Euro per il Contrasto a povertà e diseguaglianze
20 attività da 5.000 Euro l’una
da realizzare insieme con fondi 5x1000 Acli
#sceglitu

Se c’è un modo di far meglio, trovalo.
Thomas Edison

1. Presentazione:
La lotta alla povertà e alle disuguaglianze è il tema scelto dalle Acli - Associazioni Italiane Lavoratori
Italiani per il 2015. Per questo, dopo l’edizione 2014 dedicata ai temi di welfare e lavoro, le Acli lanciano
per il 2015 un secondo Bando per la ricerca di partner e idee e decidono di aprirlo a tutti. Chiunque,
assieme ad una parrocchia o ad un’associazione, può partecipare. Tutti inoltre hanno la possibilità di votare
le idee presentate contribuendo a selezionare le idee più meritevoli di essere sostenute e realizzate.

2. Obiettivo del bando:
Identificazione di idee e partner per la realizzazione collaborativa di servizi e attività di innovazione sociale
nel contrasto alla povertà e disuguaglianza.
Povertà e disuguaglianza: limitazione nell’accesso a beni, risorse, servizi e opportunità che
producano sulla persona, famiglia o gruppo una condizione di solitudine, vulnerabilità, esclusione
sociale, non riconoscimento dei diritti.
Utilità sociale: attività e servizi che prevedano un beneficio diretto per i destinatari e per la
comunità locale nel suo insieme.
Innovazione sociale: sviluppo e implementazione di nuove idee (relative a prodotti, servizi e
modelli) che rispondano a bisogni sociali creando al tempo stesso nuove relazioni o collaborazioni.
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3. Chi può partecipare:
Persone maggiorenni, in collaborazione con almeno altre 2 persone (gruppo informale), un’associazione o
una parrocchia.

4. Criteri di ammissibilità:
A insindacabile giudizio delle Acli sono considerate inammissibili le idee che:
- non riguardano gli ambiti di intervento del bando;
- siano palesemente incoerenti con la mission e/o i valori delle Acli;
- risultino non presentati entro i termini fissati, con modalità non coerenti rispetto alle procedure
indicate.

5. Modalità di presentazione delle idee
I soggetti interessati a candidare la propria idea devono registrarsi seguendo la procedura indicata su
www.sceglitu.acli5xmille.it.
Il form di presentazione dell’idea dovrà essere compilato in ogni sua parte.
In caso di presentazione con un’associazione o con una parrocchia, dovrà essere stampata, sottoscritta dal
parroco o dal legale rappresentante dell’associazione e caricata sul sito, la lettera di “candidatura
dell’idea”, scaricabile on line.
In caso di gruppo informale, nel form di presentazione dell’idea online, dovranno essere allegati almeno 2
curricula vitae dei soggetti proponenti.
Ogni utente regolarmente iscritto al sito può presentare più idee riferite allo stesso gruppo, associazione o
parrocchia.

6. Modalità di valutazione delle idee:
Tutte le idee pervenute e considerate ammissibili saranno pubblicate sul sito www.sceglitu.acli5xmille.it e
saranno sottoposte ad una valutazione in base ai criteri di effettiva utilità sociale, innovazione sociale,
capacità di coinvolgimento della comunità, capacità di risposta ai bisogni del territorio per selezionare le
50 migliori:




25 idee selezionate a cura della giuria popolare (con voto online1). Risulteranno selezionate
le 25 idee che al termine della votazione hanno collezionato il maggior numero di
preferenze.
25 idee selezionate a cura di una giuria tecnica Acli.

Ai proponenti delle 50 idee che superano la prima fase di valutazione sarà reso disponibile, tramite l’area
riservata utente del sito, un format da compilare per dettagliare le attività e il budget necessari per lo
sviluppo dell’idea. I format che non risultino pervenuti entro i termini previsti nel punto 8 del presente
bando, o che risultino incompleti non saranno considerati ammissibili.
La selezione finale delle 20 idee, da sostenere e realizzare, sarà affidata ad una Commissione di esperti
esterni alle Acli2. La Commissione valuterà le 50 idee finaliste assegnando un punteggio (in base ai 4 criteri
sopra elencati) fino ad un massimo di 100/100. Si riserva di segnalare meno di 20 idee vincitrici in caso di
non raggiungimento di un punteggio minimo di 70/100.

7. Risorse finanziarie
Le Acli destinano Euro 100.000,00 (centomila/00) dei fondi 5x1000 alla realizzazione delle 20 idee
selezionate tramite bando, per un budget disponibile di 5.000 Euro ad idea.

8. Scadenze:
E’ possibile presentare idee a partire dal 11 maggio 2015 e fino al 10 luglio 2015.
E’ possibile votare le idee presentate a partire dal 16 maggio 2015 fino al 16 luglio 2015.
Modifica Bando: modifica al termine ultimo per l’invio delle preferenze di voto: in data 06/7.
Le operazioni di voto sono state prorogate fino al 27/7/2015, alle ore 12.00 AM.

Le 50 idee che superano la prima fase di selezione saranno pubblicate sul sito istituzionale delle Acli,
www.acli.it entro il 30 luglio 2015.
Il format con approfondimento su attività e budget relativo alle 50 idee selezionate dovrà essere inviato
entro il 30 settembre 2015.
La pubblicazione delle 20 idee vincitrici avverrà, sul sito istituzionale delle Acli www.acli.it, entro il 30
ottobre 2015.
La realizzazione e rendicontazione attività dovrà avvenire entro il 30 giugno 2016 3***

9. Modalità di rendicontazione
Nel caso in cui il proponente faccia riferimento a un gruppo non formalmente costituito, la realizzazione
resterà a titolarità unica delle Acli che coinvolgerà i singoli soggetti proponenti nella realizzazione. Nel caso
in cui faccia riferimento a un’associazione verrà stipulata una convenzione tra Acli Nazionali ed associazione
per la definizione delle reciproche responsabilità nella gestione e rendicontazione dell’attività. Tutte le
spese relative alle attività andranno rendicontate in base alle norme generali relative ai finanziamenti
5x1000 e alle norme di rendicontazione interne Acli che costituiscono parte integrante di questo bando4.

10.

Quesiti:

Eventuali quesiti possono essere inviata a sceglitu@acli5xmille.it

1

Secondo le modalità di registrazione e voto presenti sul sito www.sceglitu.acli5xmille.it.
La Commissione di tecnici esterni alle Acli, nominata dalla Presidenza Nazionale Acli, sarà resa pubblica entro il 30
luglio 2015.
2
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3

La data è al momento indicativa perché subordinata alla data di avvio della prossima annualità 5x1000. La data
definitiva sarà resa pubblica al momento di pubblicazione delle liste delle assegnazioni da parte dell’Agenzia delle
Entrate e in ogni caso 1 anno prima della effettiva scadenza.
4 In caso di introduzione di nuove norme generali in merito alla gestione dei fondi 5x1000 anche le norme di
rendicontazione interne potranno subire modifiche.

