BANDO5x1000_ 2014
ACCOGLIERE, AGGREGARE, INNOVARE
Azioni e idee per la rigenerazione dei circoli –
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Le Acli Milanesi promuovono un bando interno rivolto ai circoli/nuclei Acli delle province di Milano e di Monza e Brianza
per la presentazione di attività con significativo impatto sui territori delle province di Milano e di Monza e Brianza.
I circoli/nuclei potranno scegliere tra due differenti modalità di partecipazione:
•

Progetti presentati da minimo 2 circoli o da un circolo in collaborazione con un’associazione specifica del
sistema Acli. Ogni progetto potrà ricevere un contributo fino ad un massimo di 4.000 euro.

•

Progetti presentati dal singolo circolo. Ogni iniziativa potrà ricevere fino ad un massimo di 1.000 euro

Ogni circolo potrà presentare una sola domanda, o come proponente singolo, o in qualità di partner.
Nel caso in cui il numero di progetti valutati positivamente superasse l’ammontare di risorse disponibili, la sede
provinciale concorderà insieme ai circoli una ripianificazione delle attività e dei relativi costi.
Si ricorda che il formulario correttamente compilato in ogni sua parte (formulario e budget) dovrà essere inviato a
progettazione@aclimilano.com; sviluppoassociativo@aclimilano.com entro e non oltre il 15 gennaio 2017.

AMBITI DI INTERVENTO
É possibile presentare proposte su 3 ambiti di intervento.
Accoglienza: “aprire le porte”, offrire spazi di creatività e gratificazione dedicati alla costruzione di legami, prendersi
cura dei processi, dei bisogni e delle relazioni (es. aprire il circolo a associazioni e gruppi informali del territorio,
attivare collaborazioni su proposte della comunità locale)
Aggregazione: proporre attività e “forme leggere” di aggregazione, intercettare i bisogni del territorio (es. circoli
tematici per facilitare l’incontro tra persone con uno stesso interesse; animazione e laboratori di attività creative e
artistiche per bambini e ragazzi in difficoltà, per creare gruppo e favorire l’integrazione)
Innovazione: aprirsi al nuovo e imparare a relazionarsi con modelli e realtà differenti da quelli tradizionali delle Acli,
responsabilizzare soci e utenti, coinvolgendo le persone che usufruiscono dei servizi nelle attività associative (es. spazi
in cui sperimentare nuove forme di welfare mutualistico, cittadinanza attiva).
Potranno essere presentati progetti realizzati nel periodo compreso tra novembre 2016 e giugno 2017.

CRITERI DI SELEZIONE
Saranno valutati positivamente i progetti che risponderanno ai seguenti criteri:
•

effettivo impatto sulla comunità locale e/o sul territorio;

•

progetti presentati dalle Zone e formalmente sottoscritti dal presidente di Zona;

•

creazione di reti e collaborazione con partner esterni: soggetti del Terzo settore, amministrazioni locali,
Parrocchie…(da formalizzare con lettera di intenti);

•

attenzione alle modalità di promozione delle attività e restituzione alla comunità dei risultati raggiunti dal
progetto;

•

ammissibilità delle spese

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
La procedura di rendicontazione differisce da quelle adottate per gli scorsi anni.
Le spese saranno sostenute direttamente dai circoli e pertanto i giustificativi dovranno essere intestati ai circoli stessi.
Le fatture/giustificativi di spesa e le relative attestazioni di pagamento dovranno essere poi consegnati alla sede
provinciale, che provvederà all’erogazione del contributo nei modi e nei tempi indicati nel paragrafo seguente.
I documenti da produrre per la rendicontazione sono:
fatture e note di debito intestate al circolo;
scontrini parlanti, in cui sia specificato il dettaglio delle voci di spesa;
per le spese di personale (collaborazioni e prestazioni professionali) oltre alla nota/fattura sarà necessario
anche produrre il contratto o lettera di incarico;
per i rimborsi spese di viaggi, vitto e alloggio sarà necessario compilare l’apposito modulo di richiesta e
presentare i documenti relativi (es. biglietti del treno, pedaggi etc.).
È possibile effettuare pagamenti in contanti fino ad un massimo di 50 euro per ogni spesa effettuata. Fanno eccezione
le spese per la SIAE e per le affissioni che potranno essere pagate in contanti indipendentemente dall’ammontare.
Il pagamento di collaborazioni e prestazioni professionali dovrà avvenire obbligatoriamente tramite bonifico bancario.

SPESE AMMISSIBILI
costi per collaborazioni occasionali o consulenze professionali;
affitto spazi esclusivamente dedicati al progetto;
costi per materiali di consumo e cancelleria;
costi per attrezzature informatiche;
spese per servizi di stampa/animazione/organizzazione eventi…;
rimborsi viaggi, vitto e alloggio.

Sono altresì ammissibili le spese sostenute da enti partner esterni (associazioni, parrocchie, enti locali…) in misura non
superiore al 30% del costo complessivo del progetto. In questo caso sarà necessario presentare i giustificativi di spesa
intestati al partner, nonchè l’attestazione del rimborso da parte del circolo al soggetto partner.
SPESE NON AMMISSIBILI
ristrutturazioni;
utenze (telefonia, luce acqua);
borse lavoro/voucher;
contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
quote del canone di locazione di spazi non esclusivamente dedicati al progetto
Tutto il materiale utile per la rendicontazione sarà scaricabile dal sito http://www.aclimilano.it/5xmille-alle-acli/

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E SCADENZE
L’erogazione del contributo sarà suddivisa in due o più tranche a seconda della tipologia di progetto.
•

Per i progetti presentati da minimo due circoli o da un circolo in collaborazione con un’associazione specifica si
prevede:
l’erogazione di una prima tranche, pari al 40% del contributo, all’avvio dell’attività, che dovrà essere

o

formalizzato all’ufficio sviluppo associativo;
un secondo acconto potrà essere richiesto entro il 31 marzo 2017, previa rendicontazione del 40%

o

delle spese;
o
•

il saldo del contributo potrà essere richiesto al termine della rendicontazione del 100% delle spese

Per i progetti presentati dai singoli circoli:
o

l’erogazione di una prima tranche, pari al 50% del contributo, all’avvio dell’attività, che dovrà essere
formalizzato all’ufficio sviluppo associativo;

o
I

il saldo del contributo potrà essere richiesto al termine della rendicontazione del 100% delle spese

giustificativi

dovranno

essere

consegnati

via

mail

all’indirizzo

aclimilanesi@aclimilano.com;

progettazione@aclimilano.com

RIFERIMENTI
Per consulenza e orientamento su idee e proposte da strutturare potete contattare Giulia Vairani, Area Sviluppo
associativo, 027723220
Per informazioni sul bando potete contattare Martina Marzorati, Ufficio progettazione, 027723410
Per informazioni sugli aspetti amministrativi potete contattare Cinzia Alzetta, Amministrazione, 027723225

