
 

 

BANDO 5x1000_2018 

ACCORCIAMO LE DISTANZE 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

Le Acli Milanesi promuovono un bando interno rivolto ai circoli/nuclei Acli della Città Metropolitana di Milano e della 

provincia di Monza e Brianza per la presentazione di attività con significativo impatto sui territori. 

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  2700 euro; 

 Progetti presentati dal singolo circolo. Ogni iniziativa potrà ricevere fino a un massimo di 1000 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 dovrà essere compilato tramite l’apposito 

formulario a questo link entro e non oltre il 31 marzo 2021.  

Al termine della compilazione dovrà essere inviata una email di conferma dell’avvenuta compilazione allegando il 

budget di progetto in formato excel all’indirizzo sviluppoassociativo@aclimilano.com.  

 

AMBITI DI INTERVENTO  

Per questo bando, considerato la fase storica e un contesto profondamente cambiato rispetto alle scorse edizioni, si è 

deciso di valorizzare tutte quelle esperienze nate da una risposta alle esigenze maturate nelle nostre comunità a 

fronte dell’emergenza sanitaria. Nello specifico, si intende finanziare attività di solidarietà, di risposta positiva e di 

attivazione delle reti locali per continuare a svolgere il nostro importante ruolo all’interno delle comunità che abitiamo. 

La situazione dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ci ha portato a cambiare molte delle nostre modalità di 

aggregazione e il bando vuole essere anche un’opportunità per immaginare delle forme di aggregazione innovativa 

con cui continuare a promuovere socialità e in cui si riconoscono le radici Acli. i tre ambiti tematici di intervento sono: 

SOLIDARIETA’: attività ed iniziative che rispondono ai nuovi bisogni emersi ed intercettati durante la nuova 

emergenza sanitaria (consegna farmaci, spesa a domicilio, supporto compiti online, sostegno alle famiglie per attivare 

la DAD, attività di sostegno alle famiglie e ai cittadini in difficoltà) 

https://forms.gle/AFc75rp3LSNq4rwm6
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CURA DELLE RELAZIONI: attività formative rivolte ai cittadini, percorsi di spiritualità a distanza, spazi di ascolto, corsi 

e incontri laboratoriali online 

PROGRAMMA CULTURALE: attività ed iniziative di approfondimento su temi culturali e sociali, attività organizzative di 

percorsi di spiritualità 

In particolare, il bando si propone di andare a sostenere dei costi di: 

 acquisto di dispositivi per la messa in sicurezza dei nostri volontari (mascherine, guanti, gel igienizzanti); 

 attivazione di supporti informatici che, in questo periodo di mancata presenza sul territorio, ci permettono di 

rimanere connessi con i nostri soci e con le nostre comunità; 

 attivazione di coperture assicurative per i nostri volontari (volontari saltuari e/o attivati ad hoc sull’azione da 

finanziare - opzione tessera AVAL)  

 organizzazione di spazi per raccolta in sicurezza di generi alimentari o farmaci a sostegno delle famiglie in 

difficoltà; 

 attivazione di nuovi servizi utili a rispondere alle esigenze di famiglie e cittadini in difficoltà; 

 percorsi di attivazione per la formazione digitale delle nostre comunità; 

 

Potranno essere presentati progetti realizzati nel periodo compreso tra: 

il 01 MARZO 2020 fino alla fine del mese di DICEMBRE 2021. 

 

CRITERI DI SELEZIONE  

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. 

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; 



 

 

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

progetto; 

 Valorizzazione dell’impegno volontario; 

 Continuità nel tempo delle azioni messe in atto con un carattere di processo che nel tempo abbia delle 

ricadute positive sulle attività del circolo stesso; 

 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;  

È possibile effettuare pagamenti in contanti fino ad un massimo di 50 euro per ogni spesa effettuata.  

Il pagamento di collaborazioni e prestazioni professionali dovrà avvenire obbligatoriamente tramite bonifico bancario. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

 costi per collaborazioni occasionali o consulenze professionali (fino ad un massimo di 500,00 euro lordi) 

 affitto spazi esclusivamente dedicati al progetto; 

 costi per materiali di consumo; 

 costi per attrezzature informatiche/supporti informatici (es. licenze per utilizzo piattoforme di diretta web); 

 
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 giugno 2021, 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 sviluppoassociativo@aclimilano.com  

 
RIFERIMENTI 

Per consulenza, orientamento, idee e proposte da strutturare potete contattare sviluppoassociativo@aclimilano.com 
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