
“CHIAMATA DI IDEE 2018” 

PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DI ESPERIENZE DI
SOLIDARIETÀ E CITTADINANZA ATTIVA A FAVORE DEL TERRITORIO CASALASCO

----

Finalità:

Il  volontariato  e  la  cittadinanza  attiva  rappresentano  una  scuola  di  partecipazione  e  di
responsabilità, un’occasione di incontri e relazioni vitali  e stimolanti. Questa iniziativa ha quindi
l’obiettivo di sostenere le reti associative, le associazioni e il volontariato del casalasco quale risorsa
e  ricchezza  per  la  comunità  locale,  e  vuole  investire  sul  rafforzamento  di  legami  solidali
caratteristici della cittadinanza attiva. 

Risorse disponibili ammontano a € 12.500,00 con la seguente provenienza:

 € 5.738,29 da  raccolta  fondi  attivata  dalle  associazioni  casalasche  durante  la  Festa  del
Volontariato 2017 (Fossacaprara di Casalmaggiore 30 settembre 1 ottobre) 

 € 4.800,00 budget assegnato Concass per il laboratorio del terzo anno dal progetto FARE
LEGAMI disponibile per il territorio casalasco 

 € 1.500,00 importo non assegnato’ Chiamata Idee 2016’

 €  461,71 assegnati con risorse proprie della Fondazione Comunitaria



Modalità di partecipazione

1. Possono presentare una richiesta di contributo: 

1) le associazioni  con sede legale nell’ambito territoriale di Casalmaggiore e iscritte al Registro
Regionale del Volontariato oppure al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale o al registro
CONI delle ASD o costituite con la forma della Pro Loco.  

2) i  gruppi informali di cittadini  che operano nell’ambito territoriale casalasco, composti da un
minimo di 5 persone maggiorenni; in questi casi per formalizzare la richiesta di contributo, il gruppo
informale  dovrà  coinvolgere  attivamente  come  tutor  un’organizzazione  di  cui  al  punto  1.
L’associazione tutor si farà carico della gestione amministrativa del progetto. Ciascun componente
del gruppo informale può presentare una sola domanda di candidatura

3) gli istituti Comprensivi e gli Istituti di Formazione e le scuole paritarie dell’ambito territoriale di
Casalmaggiore in partnership con almeno un organizzazione di cui al punto 1. 



2. Possono essere presentati progetti che:

a. Favoriscano lo sviluppo del volontariato locale e azioni di cittadinanza attiva territoriali. 

b. Favoriscono percorsi di integrazione e coesione sociale nella cornice   locale.

c. Favoriscano  e  diffondano  buone  prassi  volte  al  superamento  di  situazioni  di
fragilità/vulnerabilità attraverso la costruzione di legami solidali.  

d. Sensibilizzano  le  giovani  generazioni  verso  le  tematiche  della  cittadinanza  attiva,
promozione della cultura, della conoscenza del territorio, delle tradizioni locali, di tutela
dell’ambiente.

3. Ogni soggetto proponente potrà presentare al massimo una richiesta di contributo.  

4. Ogni soggetto proponente non potrà far parte della rete che concorre alla presentazione di un altro
progetto.

5. La richiesta dovrà essere presentata a firma del legale rappresentante o del Dirigente Scolastico.

6. Le richieste devono essere presentate attraverso la compilazione del modulo disponibile in allegato

al  presente  Regolamento,  che  dovrà  essere  consegnato  entro  il  23 Febbraio 2018  presso
Concass (via Corsica 1 , Casalmaggiore) oppure  tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
amministrazioneconcass@legalmail.it.

7. Le  proposte  saranno  valutate  da  una  commissione  composta  da:  2  rappresentanti  CSV,  2
rappresentanti Fondazione Comunitaria, 2 rappresentanti Concass. 

8. La commissione verificherà se la richiesta è conforme alle indicazioni contenute nel presente Bando
e assegnerà i contributi sulla base della graduatoria e delle risorse disponibili. 

9. La commissione formulerà la graduatoria in base ai seguenti parametri:

a. Qualità della proposta progettuale 40%;

b. Modalità di coinvolgimento del territorio 30%; 

c. Numero di organizzazioni coinvolte (Onlus, Associazioni di Promozione Sociale o ASD) 25%;

d. Collaborazione con altre istituzioni territoriali 5%.

10. Ogni progetto potrà usufruire di un contributo massimo di € 2.500. 

11. L’esito della selezione verrà comunicato entro il 5 marzo 2018.

12. L’importo  pari  al 70% del  contributo assegnato entro il  20 marzo 2018 e la restante quota a
seguito della presentazione della rendicontazione economica delle spese sostenute. 

13. I progetti dovranno completarsi entro il 30 settembre 2018.

14. Nel  caso  di  rinuncia  alla  realizzazione  del  progetto  o  di  interruzione  anticipata  dello  stesso  il
contributo  dovrà  essere  restituito.  Il  contributo verrà  riassegnato  ai  progetti  ammessi  ma non
finanziati per mancanza di risorse.



15. CSV  e  Concass  si  faranno  carico  del  monitoraggio  dell’andamento  dei  progetti  beneficiari  del
contributo.  

16. La rendicontazione economica dovrà essere consegnata al Concass oppure dovrà pervenire tramite
posta elettronica certificata all’indirizzo amministrazioneconcass@legalmail.it entro 15 giorni dalla
conclusione del progetto, comunque entro e non oltre il 15 ottobre.

17. Non saranno ammesse al contributo spese relative:

- Alla semplice copertura dei costi ordinari di gestione del soggetto proponente (ad esempio: affitto,
luce, gas, telefono, spese di segreteria …), compensi a personale facente parte dell’organizzazione
del soggetto proponente o di uno dei soggetti della rete.  

- A debiti e spese pregressi alla data di scadenza della chiamata di idee cui si riferisce la presentazione
della richiesta di contributo.

- A fatture per attività (anche se legate al progetto) realizzate precedentemente alla data di scadenza
della presentazione delle richieste di contributo o successive al 30 settembre 2018;
- A progetti di sola indagine e sensibilizzazione, produzione audio e video.

Infine, non saranno erogati contributi per interventi generici non finalizzati.

18. I beneficiari del contributo si impegnano a condividere le attività di comunicazione del progetto con
l’area fundraising e comunicazione di Fare Legami e a produrre adeguato materiale informativo e
documentale sulle attività realizzate (fotografie, audiovisivo ). 

19. I  progetti  realizzati  verranno  promossi  e  diffusi  attraverso  il  blog
https://festavolontariatocasalasco.org e  il  sito  farelegami.it  e  le  pagine  facebook  dei  soggetti
promotori. 

Allegato: Modulo richiesta contributo e scheda progetto

Per informazioni:

CSV Lombardia Sud  - Delegazione Territoriale di Cremona
casalmaggiore@cisvol.it Tel 333 3222514

Concass

Via Corsica 1  -Casalmaggiore
ufficiodipiano@concass.it 0375/203122 

https://festavolontariatocasalasco.org/
mailto:ufficiodipiano@concass.it
mailto:casalmaggiore@cisvol.it

