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Fondazione di comunità
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Piano d’azione
“TRA VISIBILE E INVISIBILE”
Bando a sportello
Beni riqualificati per uno sviluppo integrale del territorio
SEZIONE 1. PREMESSA, OBIETTIVI E AMBITI DI INTERVENTO
1.1 Premessa
La partecipazione di vari soggetti del territorio a vai bandi della Fondazione CON IL SUD ha fatto
emergere meglio come questo territorio abbia una vocazione turistica che si incontra con la sostanza
di una solidarietà integrale in cui si intrecciano inclusione sociale ed economia civile e che necessita di
supporti strutturali più solidi. Per dare consistenza a sperimentazioni avviate nel territorio del
distretto 45 con esperienze di itinerari turistici solidali sembra opportuno intercettare progettualità e
beni che permettano proposte lungimiranti. Si individua per questo vincente la capacità di insieme
itinerari capaci di far conoscere bellezze di monumenti, paesaggi, esperienze solidali ma anche di
offrire possibilità recettive ed adeguata elaborazione culturale per uno sviluppo integrale del territorio
negli orizzonti mediterranei che sono iscritti nella sua storia. A questo si collega l’attenzione a beni in
possesso di enti di pubblica beneficenza o di istituzioni religiose in disuso da ridonare alla comunità
come bene al servizio di una crescita solidale. Più precisamente sembrano necessari una progettualità
di ampio respiro e la possibilità di sostenere spese di riqualificazione di beni messi a disposizione della
crescita sociale ed economica del territorio. Da qui un bando che vuole incoraggiare l’utilizzo senza
fini di lucro di beni per esperienze che trovino la propria sostenibilità in attività turistiche e i propri
orizzonti in elaborazioni attente allo sviluppo integrale del territorio, certo a supporto di
compartecipazioni economiche indicative di un concreto coinvolgimento.
1.2 Obiettivi
-

-

Sostenere progettualità lungimiranti volte ad una crescita integrale del territorio attraverso
esperienze che uniscano elaborazione culturale, con attenzione agli enti formativi (scuole,
associazioni, parrocchie), e sostenibilità economica, nell’attenzione alla maggiore risorsa e
vocazione del territorio data dal turismo, da promuovere anzitutto come turismo solidale,
popolare, giovanile.
Riqualificare a tale scopo beni che si mettono a disposizione senza fini di lucro e per i quali esiste
una precisa progettualità che li renda elemento di crescita del territorio.
Promuovere progetti e servizi per il lavoro rivolti a persone a rischio di marginalità, per le quali il
lavoro è uno degli strumenti più efficaci per l’integrazione e per generare occasioni di inclusione
sociale.
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1.3 Ambiti di intervento
-

-

-

Il bando prenderà in considerazioni proposte che fanno riferimento a un bene messo a
disposizione senza fini di lucro, con un titolo di proprietà (affitto, comodato, ecc.) che contenga un
numero di anni congruo per una progettualità che possa svilupparsi in un tempo adeguato a dare
continuità al progetto;
Il bando altresì supporterà utilizzo di beni dentro una progettualità che metta insieme prospettive
di economia civile, inclusione sociale, attenzione alla vocazione turistica del territorio nella
dimensione del turismo solidale, popolare, giovanile, scolastico, della terza età.
Il bando terrà presente come valore aggiunto ogni idea e iniziativa tesa ad arricchire l’utilizzo del
bene e lo sviluppo dell’economia solidale e dell’inclusione sociale a beneficio della crescita
culturale del territorio, con particolare attenzione alla dimensione educativa e al futuro delle
nuove generazioni.

1.4 Il territorio di intervento
Sono considerati ammissibili unicamente i progetti che prevedano interventi all’interno dei territori
ricompresi nel distretto socio-sanitario 45 ovvero i comuni di Modica, Scicli, Ispica, Pozzallo.
SEZIONE 2. CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO
2.1 Soggetti ammissibili
Sono soggetti ammissibili a presentare un progetto enti no profit purché con personalità giuridica: la
Fondazione, non concede contributi, erogazioni o sovvenzioni di alcun genere a enti con fini di lucro o
imprese di qualsiasi natura. Sono escluse da questo vincolo le imprese sociali e le cooperative sociali.
La Fondazione verifica di volta in volta, con riguardo alla situazione e allo stato correnti, le finalità
perseguite e le attività svolte dagli enti richiedenti contributi; non è esclusa la facoltà della Fondazione
di richiedere o acquisire ulteriori documenti o elementi.
Il Bando è indirizzato esclusivamente a partnership intese come accordi tra almeno tre o più soggetti
che assumeranno un ruolo attivo nella co-progettazione e nell’implementazione del progetto. Ogni
partnership individua un “soggetto responsabile”, che si occuperà di coordinare i rapporti tra i
diversi soggetti del partenariato con la Fondazione Val di Noto, anche ai fini della rendicontazione.
2.1 Il soggetto responsabile
È l’unico soggetto legittimato a presentare proposte di progetto. Deve essere un’organizzazione senza
scopo di lucro nella forma di:
 associazione (riconosciuta o non riconosciuta);
 cooperativa sociale o loro consorzi;
 ente ecclesiastico;
 fondazione;
 impresa sociale (nelle diverse forme previste dalla L.155/2006).
2.2 Altri soggetti della partnership
La proposta di progetto dovrà prevedere la partecipazione di almeno altri due soggetti della
partnership appartenente al mondo del terzo settore. Sarà valutato positivamente il coinvolgimento di
soggetti che dimostrino competenza ed esperienza nel settore di intervento e nell’ambito territoriale
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coinvolto, nonché di aver maturato pregresse esperienze di collaborazione con gli altri soggetti del
partenariato
2.3 Condizioni di ammissibilità delle proposte di progetto
Sono considerate ammissibili tutte le proposte di progetto che siano inviate alla Fondazione
debitamente compilate in tutte le loro parti, e comprendano tutti i seguenti documenti:
1. Atto Costitutivo (nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata) e Statuto
del soggetto responsabile;
2. ultimi due Bilanci d’esercizio (o Rendiconti finanziari) approvati del soggetto responsabile;
3. atto scritto (es. locazione, comodato, mandato, concessione, autorizzazione, ecc.) recante data certa,
con durata residua di almeno 20 anni dalla data di presentazione, attestante l’effettiva disponibilità del
bene oggetto di intervento da parte del soggetto responsabile;
4. scheda tecnica del bene redatta e sottoscritta da un tecnico che comprenda relazione tecnico
descrittiva, planimetrie, elenco delle opere da realizzare e preventivo di spesa
5.scheda progettuale comprendente attività che si intendono svolgere e le finalità ad esse collegate,
criteri e regole di gestione, ruolo dei soggetti coinvolti e rapporti con il territorio al fine di rafforzare
coesione e inclusione sociale, ipotesi di iniziative per sviluppare le dimensioni culturali e pedagogiche
che rafforzano la comunità
6. scheda di partenariato da parte di tutti i soggetti che aderiscono alla proposta(allegato A);
7. lettera accompagnatoria sottoscritta dal legale rappresentante ( Allegato B);
8. scheda descrittiva del progetto (Allegato C: formulario).
2.4 Criteri di ammissibilità
L’assegnazione del finanziamento verrà affidata ad insindacabile giudizio del consiglio della
Fondazione di Comunità Val di Noto.
Tra i criteri che si terranno presenti:
- la percentuale di contributo che la partnership metterà a disposizione (minimo 20% del costo del
budget totale del progetto)
- La consistenza del bene e la sua collocazione
- La disponibilità del bene per un tempo congruo
- La progettualità che si intende sviluppare
- La compartecipazione dei soggetti proponenti
- La capacità di creare rete
- La capacità di interagire con i soggetti sociali ed educativi così da sviluppare attenzione alle nuove
generazioni
- La capacità di idee progettuali capaci di sviluppare anche un’elaborazione culturale
- l’attenzione a percorsi di inclusione socio lavorativa per soggetti a rischio di marginalità
2.5 Spese ammissibili
-

Per la ristrutturazione di locali
Per l’arredamento del bene
Per altri elementi funzionali all’utilizzo del bene

3. Budget Disponibile e compartecipazione
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Il budget a disposizione del presente bando ammonta a € 90.000. Il contributo minimo richiesto è del
20% del totale dei costi del progetto
SEZIONE 3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di finanziamento, corredate di tutta la documentazione sopra specificata, possono
essere presentate:
- in busta chiusa, per posta con raccomandata A/R indirizzata a Fondazione di Comunità Val Di
Noto, Ronco Capobianco n. 5 – 96100 Siracusa;
- tramite posta elettronica certificata inviando la documentazione all’indirizzo
fondcomvaldinoto@cgn.legalmail.it

