INIZIATIVE IN COFINANZIAMENTO
REGOLAMENTO AVVISO
1. Premessa
Il Comitato di Indirizzo Strategico del Fondo per il contrasto della Povertà Educativa Minorile ha deciso,
nella programmazione delle risorse per l’anno 2017, di sperimentare la formula delle “Iniziative in
cofinanziamento”.
Tale formula consente di perseguire due importanti obiettivi: attrarre risorse supplementari per gli obiettivi
del Fondo e favorire un positivo confronto con le esperienze di altri soggetti, arricchendo reciprocamente la
conoscenza, le pratiche e le esperienze sui temi relativi al contrasto alla povertà educativa minorile,
massimizzando l’impatto di tutte le iniziative sostenute a riguardo nel nostro Paese e accrescendo la
consapevolezza dell’importanza dell’investimento a favore delle opportunità educative in Italia.
2. Modalità di partecipazione
Il presente Avviso prevede due distinte fasi di attuazione:
-

Nella prima fase, si procederà alla ricezione delle idee progettuali da parte di enti erogatori privati (di
seguito “soggetti cofinanziatori”) che intendono avviare un percorso di collaborazione con l’Impresa Sociale
CON I BAMBINI, al fine di promuovere e sostenere progetti coerenti con le finalità del Fondo per il contrasto
della povertà educativa minorile1.

-

Nella seconda fase, sulla base del soggetto cofinanziatore individuato e dell’idea progettuale selezionata,
si procederà alla scelta dei soggetti attuatori, o attraverso percorsi di progettazione partecipata (in
particolare nel caso di interventi riferiti a territori circoscritti), o attraverso specifici bandi ad evidenza
pubblica promossi congiuntamente dai cofinanziatori e dall’impresa sociale.

Per i progetti in cofinanziamento, il Fondo mette a disposizione risorse fino a un massimo di 10 milioni di
euro.

2.1 I FASE: Il cofinanziatore e l’idea
Il soggetto cofinanziatore potrà proporre a CON I BAMBINI, entro e non oltre le ore 13:00 del 28 giugno
2018, un’idea progettuale riferita a un ambito tematico specifico e/o territorialmente limitato, utilizzando un
apposito modello messo a disposizione dall’Impresa sociale.
Le idee progettuali dovranno riguardare sperimentazioni relative al tema del contrasto della povertà
educativa minorile, a favore di bambini e ragazzi di una o più fasce d’età tra gli 0 e i 17 anni. Non potranno
essere presentati progetti a uno stato avanzato di definizione o programmi già realizzati, ma idee da discutere,
verificare e, solo successivamente, attuare.
CON I BAMBINI metterà a disposizione fino ad un massimo del 50% delle risorse finanziarie
complessivamente previste per gli interventi, sostenendone la realizzazione con un contributo minimo di
€250.000 e fino ad un massimo di €1.500.000. I soggetti cofinanziatori (fino a un massimo di 2) dovranno,
pertanto, sostenere il progetto proposto con un contributo monetario corrispondente alla restante quota pari
ad almeno il 50% del valore del progetto stesso.
CON I BAMBINI, nel processo di analisi ed esame delle idee ricevute e, quindi, di eventuale successiva
attribuzione dei contributi disponibili, farà riferimento, a suo insindacabile giudizio, ai criteri di seguito elencati,
ferma restando la propria assoluta discrezionalità al riguardo.
Verranno valutate positivamente le idee che:
o dimostrino una coerenza rispetto agli obiettivi del Fondo in termini di contrasto della povertà
educativa minorile, un’approfondita conoscenza del problema e una coerenza complessiva tra
obiettivi, strategia di intervento, risorse previste e tempi di realizzazione2;
1

Sostenere interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione
dei processi educativi da parte dei minori (art.1 del Protocollo di Intesa del 29 aprile 2016).
2
Gli interventi proposti potranno avere una durata complessiva compresa fra i 24 e i 48 mesi.
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o
o

o

o

siano disegnate a partire dal contesto e il bisogno rilevato;
stimolino la coesione sociale, lo sviluppo di reti relazionali e il coinvolgimento di soggetti
rappresentativi della realtà territoriale destinataria dell’intervento, in modo particolare di enti del
Terzo Settore; che assumono, a vario titolo, responsabilità di promozione di opportunità educative
per i bambini e i ragazzi del territorio;
propongano modalità di intervento efficaci e innovative, in grado di produrre effetti significativi in
termini di contrasto alla povertà educativa minorile, promuovendo e favorendo l'inclusione sociale
dei minori più a rischio di vulnerabilità sociale, che vivono situazioni di povertà economica e/o
educativa, al fine di garantire a tutti le stesse opportunità di accesso e fruibilità ai servizi e
l'apprendimento di competenze e capacità che promuovano il loro benessere e la loro crescita
armonica e efficaci percorsi educativi;
identifichino in maniera chiara i risultati che intendono perseguire e le relative modalità di
monitoraggio e valutazione di impatto.

Non saranno selezionate, invece, le idee:
o finalizzate principalmente ad attività di studio, ricerca, formazione ed erogazione di borse di studio,
alla realizzazione di singoli eventi e manifestazioni;
o che richiedono contributi finalizzati all’acquisto o alla costruzione di infrastrutture fisiche
immobiliari (fatta eccezione per eventuali adeguamenti fisici necessari alla realizzazione del
progetto, fino a un massimo del 30% del costo complessivo di progetto) e/o contributi per la
gestione ordinaria delle attività usualmente svolte.
CON I BAMBINI procederà alla selezione progressiva delle idee progettuali man mano proposte,
sottoponendole al Comitato di Indirizzo Strategico per una verifica del livello di coerenza rispetto agli obiettivi
del Fondo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Laddove selezionata, CON I BAMBINI e il soggetto cofinanziatore metteranno a punto una progettazione
di massima dell’idea di intervento.
Le modalità di collaborazione saranno definite in appositi accordi, che individueranno competenze e
responsabilità dei diversi soggetti cofinanziatori e dell’Impresa sociale in merito alle fasi di raccolta delle
progettazioni di dettaglio, istruttoria, valutazione e monitoraggio delle iniziative.

2.2 II FASE: La scelta del Soggetto Attuatore
In base alle caratteristiche dell’intervento selezionato, si procederà, successivamente3, alla scelta di uno o
più soggetti attuatori appartenenti al Terzo Settore4 in qualità di capofila di partnership più ampie o attraverso
bandi dedicati ad evidenza pubblica, o attraverso percorsi di progettazione partecipata (in particolare nel caso
di interventi riferiti a territori circoscritti).
La partnership, costituita sul modello di quanto previsto dai bandi di CON I BAMBINI, si occuperà di
sviluppare una proposta progettuale esecutiva, partendo dalla progettazione di massima già messa a punto
dall’Impresa sociale e dal soggetto cofinanziatore 5.
Dopo un processo di verifica e valutazione di tutte le proposte progettuali ricevute e considerate
ammissibili, si procederà alla selezione di quelle ritenute più valide e in linea con lo spirito dell’iniziativa. In
linea di massima6 saranno selezionate le proposte che più di altre prevedono:
-

una strategia di intervento chiara e organica;

-

azioni coerenti con le finalità generali del Fondo e aderenti al contesto di riferimento;

3

Nel caso in cui l’Impresa sociale dovesse ricevere e selezionare un’idea di cofinanziamento ritenuta valida e in linea con lo spirito dell’iniziativa,
potrà procedere ad avviare la ricerca del soggetto attuatore anche prima della scadenza massima prevista per la prima fase (28 giugno 2018).
4
CON I BAMBINI non sosterrà in qualità di soggetti attuatori: singole persone fisiche, enti pubblici, enti e organizzazioni non formalmente costituiti,
partiti politici, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, soggetti che a vario titolo svolgono propaganda politica o ai quali non si applicano
le disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017).
5
Il cofinanziatore non potrà entrare a far parte del partenariato né ricevere/gestire quote di contributo o avere relazioni economiche con i soggetti
attuatori.
6
Nel caso di Bandi specifici, pubblicati dall’Impresa sociale per l’individuazione dei soggetti attuatori e delle relative proposte progettuali, potrebbero
essere previsti specifici requisiti di ammissibilità e ulteriori criteri di valutazione, oltre quelli indicati nel presente avviso.

CON I BAMBINI – Iniziative in cofinanziamento

-

il coinvolgimento nella partnership di competenze e di esperienze adeguate alla realizzazione degli
interventi;

-

adeguate indicazioni in merito alla sostenibilità e continuità degli interventi da realizzare;

-

modalità e strumenti efficaci di monitoraggio e valutazione dei risultati attesi.

Le modalità di erogazione nei confronti dei soggetti attuatori delle iniziative in cofinanziamento saranno
successivamente regolate da un apposito documento di assegnazione del contributo.
3. Norme generali e contatti
Gli uffici di CON I BAMBINI renderanno disponibile ai soggetti cofinanziatori interessati un modello per la
compilazione delle Proposte di cofinanziamento, corredato dalla Dichiarazione e sottoscrizione “Privacy” (art.
13 D.lgs. 196/2003 e successive modifiche) che dovrà essere appositamente compilato e sottoscritto.
Per ulteriori chiarimenti, si invita a contattare l’ufficio Attività Istituzionali all’indirizzo email
iniziative@conibambini.org o telefonicamente al numero 06/40410100 (interno 1).
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