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1. Premesse
Le trasformazioni che stiamo vivendo - sociali, culturali, demografiche ed economiche - hanno
generato, e generano, nuove forme d’insicurezza negli individui, un aumento della vulnerabilità di
gran parte della popolazione e un processo di progressiva frammentazione delle comunità.
Aumentano le situazioni di esclusione, nascono nuove forme di povertà, mentre i genitori
affrontano con sempre maggior difficoltà e fatica i propri compiti di educazione e cura, le
condizioni lavorative sono sempre più precarie e le difficoltà di convivenza tra persone di diversa
cultura aumentano.
In questo contesto non è difficile perdere di vista il valore positivo delle relazioni, in particolare
quelle legate alla partecipazione alla vita della comunità, alla costruzione di forme di convivenza tra
gruppi diversi e allo sviluppo di forme di responsabilità in risposta ai bisogni comuni.
2. Obiettivi
Con il presente bando, l'azione della Fondazione tende a contribuire a migliorare le condizioni di
benessere delle famiglie, creando e/o potenziando reti di sostegno e servizi di prossimità e
rafforzando il coinvolgimento nella vita collettiva - economica, sociale e culturale - di fasce sempre
più ampie della popolazione. La Fondazione ritiene che la qualità della risposta al disagio (latente o
manifesto) possa essere più elevata in comunità accoglienti e responsabili, dove ciascun soggetto è
portatore di bisogni ma anche di risorse, e che proprio su queste ultime sia utile e necessario fare
leva.
Nello specifico, l’azione della Fondazione si concretizzerà nel sostegno a nuclei familiari in
condizione di fragilità e in presenza di minori, sul territorio della Provincia di Parma.
3. Budget a disposizione
La Fondazione prevede di erogare euro 100.000 nel triennio 2017-2019.
4. Partecipanti e/o Soggetti Beneficiari
Oltre alle Organizzazioni di volontariato, alle Associazioni di promozione sociale e alle
Cooperative Sociali, possono partecipare al bando anche eventuali gruppi informali indipendenti. In
caso di approvazione della proposta di progetto da loro presentata, i gruppi informali si
impegneranno a sottoscrivere con Fondazione Pizzarotti un “Patto” per la realizzazione della stessa.

5. Procedure di valutazione, selezione e diffusione degli esiti
La Fondazione valuterà preliminarmente la sussistenza dei requisiti formali di accoglibilità delle
domande presentate.
Le proposte progettuali accoglibili saranno valutate nel merito dal Cda della Fondazione (che si
potrà avvalere di consulenti esterni) tramite l’attribuzione di un punteggio complessivo derivante
dalla somma dei punteggi analitici, assegnati secondo i criteri indicati di seguito.
5.1 Criteri di valutazione

Punti

CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO PARTECIPANTE. Coerenza del profilo del soggetto (se
gruppo informale di studi, attitudinale, professionale e di esperienza dei partecipanti) con l’oggetto
della proposta progettuale :
da 0 a 30
QUALITA’ DEL PROGETTO. Conoscenza del contesto territoriale e settoriale di riferimento,
chiarezza nella definizione degli obiettivi, presenza di indicatori verificabili del loro
raggiungimento, articolazione coerente e realistica delle risorse e delle attività previste, coerenza nel
rapporto tra gli obiettivi indicati, le risorse impiegate e l’organizzazione prevista:
da 0 a 40
FATTIBILITÀ ED EFFICACIA ATTESA. Realizzabilità dell’idea proposta e presenza di fattori
chiave che ne rafforzino la fattibilità, in relazione con i vincoli e le criticità tipiche del settore di
intervento. Capacità del progetto di conseguire gli obiettivi dichiarati:
da 0 a 30
INNOVATIVITÀ. Innovatività dell’idea rispetto allo stato delle conoscenze, al territorio nel quale
interviene, al mercato al quale si rivolge:
da 0 a 30
CONTRIBUTO ALLO SVILUPPO DEL TERRITORIO. Capacità del progetto di contribuire allo
sviluppo sociale, economico e territoriale della comunità regionale e/o delle comunità locali sulle
quali interviene:
da 0 a 30
FOLLOW-UP. Prospettive di continuità e sviluppo dell’idea progettuale (soluzioni per il
reperimento delle risorse, la prosecuzione delle attività, la diffusione dei risultati, il rafforzamento
degli effetti attesi dal progetto):
da 0 a 40
I contributi saranno assegnati ai progetti utilmente collocati nella graduatoria determinata sulla base
dei criteri di valutazione di cui alla tabella precedente, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
5.2 Diffusione degli esiti della valutazione.
La Fondazione si impegna a comunicare ai soggetti proponenti le decisioni assunte dal Consiglio di
Amministrazione in ordine alle richieste accolte, entro il 13 Dicembre 2017.
L’elenco dei progetti accolti verrà pubblicato sul sito della Fondazione www.fondazionepizzarotti.it
ed eventualmente, ma non necessariamente, comunicato tramite successivo comunicato stampa.
Al momento non è garantita notifica in caso di non accettazione di una proposta.
6. Liquidazione dei contributi.
Il contributo verrà assegnato in tranches, compatibilmente con le necessità specifiche del caso e con
i modi e i tempi della sua realizzazione, dietro presentazione di documentazione giustificativa valida
delle spese sostenute, degli oneri e delle eventuali esposizioni assunte.
7. Tempi e modalità di svolgimento dell’attività.

L’avvio delle attività di progetto è da intendersi a partire dalla data indicata nel progetto presentato
stesso, in difetto dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda. I progetti dovranno
prevedere una durata meglio se compresa almeno tra i 12 e i 24 mesi.
8. Termine e modalità di presentazione della domanda.
Sul sito della Fondazione è possibile scaricare l'apposito formulario che dovrà essere compilato,
firmato ed inviato in formato elettronico all’indirizzo: info@fondazionepizzarotti.it entro e non
oltre le ore 13 del giorno 30 Ottobre 2017.
9. Cause di esclusione e revoca dei fondi assegnati.
Sono motivo di esclusione della domanda e/o di revoca dell'attribuzione dei fondi già assegnati:
-

La trasmissione della proposta al di fuori dei termini previsti da questo bando;

-

Il mancato utilizzo dello specifico formulario;

-

La mancanza dei requisiti previsti al punto 4 (Partecipanti e/o Soggetti Beneficiari);

-

La non ottemperanza degli accordi relativi le giustifiche di spesa, degli investimenti e delle
obbligazioni;

-

Il decadimento degli elementi iniziali determinanti l'ottenimento dei fondi per il progetto;

-

La frode, i tentativi di frode e qualunque genere di incongruità perseguibile e non perseguibile
in termini di legge.
10. Supporto alla presentazione delle domande.

Nel periodo di apertura del bando l’indirizzo mail info@fondazionepizzarotti.it sarà a disposizione
per fornire indicazioni e per ogni comunicazione relativa.
11. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, i dati richiesti dal presente bando e dal suo formulario saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento
nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata.

Parma, addì 15 Luglio 2017

