
 

 

BANDO 5x1000_2016 

ANIMARE LA COMUNITA’ 
 

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 di Milano Città Metropolitana e di Provincia di 

Monza e Brianza. 

I circoli/nuclei potranno scegliere tre differenti modalità di partecipazione:  

 

• Progetti presentati da minimo 3 circoli o da 2 circoli in collaborazione con un’associazione specifica promossa 

a ogni livello dalle Acli. Ogni progetto potrà ricevere un contributo fino a un massimo di 3.000 euro; 

• Progetti dal forte carattere innovativo che mettano in connessione il circolo locale con la comunità e con i 

soggetti presenti sul territorio con i quali non si è ancora avviata una collaborazione. Ogni iniziativa potrà 

ricevere fino a un massimo di 2.000 euro 

• Progetti presentati dal singolo circolo. Ogni iniziativa potrà ricevere fino a 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 con i circoli la 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 1 febbraio 2019.  

 

 

AMBITI DI INTERVENTO  

 
Gli ambiti d'intervento sui quali si possono presentare i progetti riprendono i temi sviluppati anche nella precedente 

edizione integrati da nuove e diverse azioni anche su temi diversi che hanno il carattere dell’innovatività, intesa questa 

come capacità della proposta progettuale di apportare azioni e proposte mai sperimentate.  

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA 

Educare alla cittadinanza per sviluppare partecipazione alla vita sociale. Come animatori di comunità abbiamo il 

compito di formare competenze di cittadinanza e di lavorare, con le nuove generazioni, sull’acquisizione di tali 



 

competenze trasversali.  Cura, solidarietà e responsabilità sono parole utili a costruire il vocabolario della cittadinanza. 

Lavorare con le nuove generazioni significa progettare il futuro. 

Le azioni: percorsi laboratoriali finalizzati a promuovere forme di cittadinanza attiva nelle scuole, negli oratori o rivolti 

ad altri gruppi informali, incontri e attività di animazione e aggregazione per i giovani del territorio, percorsi di 

promozione delle attività aggregative e associative rivolte ai giovani del territorio.  

 

MIGRAZIONI E ACCOGLIENZA 

Quella delle migrazioni è una tematica attuale, urgente e prioritaria che deve essere affrontata e approfondita e che 

sta modificando le comunità nelle quali operiamo.  

Le azioni: gli incontri, le azioni rivolte ai territori, i progetti e le iniziative che abbiano come obiettivo quello di 

informare la cittadinanza, creare occasioni di scambio e incontro tra culture, favorire la conoscenza tra persone e 

educare all’accoglienza. 

IL CIRCOLO COME LUOGO DELLA COMUNITÀ 

La società sta profondamente cambiando e anche il ruolo del circolo nel territorio di riferimento è in mutazione. I 

circoli oltre a rispondere alle necessità della cittadinanza offrendo servizi e supporto possono diventare luoghi di 

accoglienza e creatività.  

Le azioni: progetti, processi che vedono il circolo come luogo di riferimento del territorio per altre organizzazioni e per 

gruppi informali sul territorio. Potranno essere presentati progetti realizzati nel periodo compreso tra 

novembre 2018 e giugno 2019. 

 

CRITERI DI SELEZIONE  

Il bando di quest’anno vuole mettere l’accento in particolare su iniziative di tipo innovativo e sperimentale che vadano 

a creare delle nuove connessioni tra i circoli e i soggetti presenti sul territorio. In particolar modo saranno valutate 

positivamente tutte quelle iniziative che sviluppino dei partenariati duraturi con soggetti del territorio con i quali il 

circolo locale non ha ancora lavorato e che vadano a sostenere nuove azioni e proposte per il territorio interessato. 

Si ricorda che nel caso di partenariato tra i circoli le attività proposte dovranno svolgersi in tutti i territori di riferimento 

dei circoli interessati con un carattere di continuità e in forma itinerante. 

Inoltre saranno valutati positivamente anche 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 segue quella adottata lo scorso anno.  

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, nonché 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 3 circoli o da 2 circoli in collaborazione con un’associazione specifica e per 

i progetti dal forte carattere innovativo si prevede: 

o l’erogazione di una prima tranche, pari al 40% del contributo, all’avvio dell’attività, che dovrà essere 

formalizzato all’ufficio sviluppo associativo; 

o un secondo acconto potrà essere richiesto entro il 15 aprile 2019, previa rendicontazione del 40% 

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

I 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 sugli aspetti amministrativi potete contattare Cinzia Alzetta, Amministrazione, 027723225. 

 
  



 

 

FORMULARIO 

CIRCOLO 
(in caso di progetto in partenariato, indicare tutti i circoli e/o le associazioni specifiche coinvolte): 
 
 
Presidente di circolo: Indirizzo circolo: 

Telefono: E-mail: 

REFERENTE DEL PROGETTO (la persona indicata sarà il riferimento per l’Ufficio progettazione)  

Telefono: E-mail: 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO: 

 

AREA DI 
INTERVENTO 

 
AREA  

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA  

MIGRAZIONI E ACCOGLIENZA  

IL CIRCOLO COME LUOGO DELLA COMUNITA’  
 

DESTINATARI: 
individuare la tipologia 
di destinatari e il 
numero 
approssimativo 

 
ESTERNI 

TIPOLOGIA  NUMERO 
anziani  

donne  
minori  

disabili  
giovani  

migranti  
Comunità locale  

 
Altro_____________________________ 
 
Per la realizzazione delle attività è previsto anche il coinvolgimento di: 
 
Tipologia Numero 
Soci  
Volontari  

 
 



 

BISOGNI/CRITICITÀ 
SU CUI SI INTENDE 
INTERVENIRE 

 

OBIETTIVI DEL 
PROGETTO E 
IMPATTO SUL 
TERRITORIO: 

 
 
 
 
 

ATTIVITÀ PREVISTE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTNER ESTERNI   
specificare le 
associazioni partner e la 
tipologia di attività svolte 
con queste ultime 
 
 

(All’avvio del progetto si ricorda che è necessario formalizzare il rapporto con 
una lettera di intenti) 
 
 
 
 
 

PERIODO PREVISTO 
PER LO 
SVOLGIMENTO DELLE 
ATTIVITAÀ: 
Si ricorda che le attività 
dovranno terminare 
obbligatoriamente entro 
il 30 giugno 2017 
 

 

 
(Indicare con una x in quale mese verrà efettuata l’attività) 
 

 Nov. 
2018 

Dic. 
2018 

Gen. 
2019 

Feb. 
2019 

Mar. 
2019 

Apr. 
2019 

Mag. 
2019 

Giu. 
2019 

Att. 1         

         

LUOGO/LUOGHI IN 
CUI SI REALIZZANO 
LE ATTIVITÀ 

 



 

COMUNICAZIONE 
indicare come verranno 
promosse le iniziative 

 

FINANZIAMENTO 
RICHIESTO: 
inserire il contributo 
totale richiesto e 
allegare budget 
specifico 

 

 
 
 
      Il consiglio del Circolo in data___________ha deliberato la presentazione di questo documento al Bando 
 
 
Data:  Firma del Presidente del Circolo 

 
 

 


