
 

 

 

Iniziativa in coprogettazione: Aree terremotate 2017 

Obiettivo 
dell’iniziativa 

Sostenere attività educative mirate a contrastare ogni forma di povertà 
educativa minorile per creare coesione nelle comunità educanti colpite dal 
sisma e promuovere innovazione nelle azioni, metodologie e approcci di 
intervento educativo che possano avere una continuità nel tempo. 

Aree 
d’intervento 

Perimetro dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 come 
indicato nei decreti legge N.189 del 17-10-2016 e N.8 del 09-02-2017 

Soggetto 
incaricato della 
coprogettazione:  

Associazione IF Imparare Fare 

Fondi disponibili € 2.500.000,00 

 

Requisiti per la partecipazione 

Soggetto 
Responsabile 

Ente del Terzo Settore (cui si applicano le disposizioni contenute nella 
L.106/2016) costituito in prevalenza da persone fisiche e/o da enti di 
Terzo Settore. 

Assenza di progetti già finanziati in qualità di Soggetto Responsabile 
nell’ambito di altri bandi promossi dall’ Impresa sociale Con i Bambini. 

Sede legale e/o operativa antecedente al 24 agosto 2016 nelle aree 
d’intervento previste dall’iniziativa. 

Costituzione da almeno due anni in forma di atto pubblico o di scrittura 
privata autenticata o registrata. 

Partenariato Composto da minimo tre soggetti, di cui il 51% Terzo Settore. 

Progetti 

Durata complessiva di 24 mesi. 

Massimo 50% del contributo gestito da un unico soggetto. 

Massimo 10% del contributo destinato a costi di ristrutturazione. 

4% del contributo da destinare ad attività di valutazione di impatto da 
realizzarsi secondo quanto sarà successivamente indicato dall’Impresa 
sociale Con i Bambini. 

Presentazione dei progetti esecutivi esclusivamente on line tramite la 
piattaforma www.chairos.it . 

Costi indiretti: riconosciuti forfettariamente per un importo pari al 4% del 
contributo assegnato. 

Modalità di rendicontazione: secondo quanto disposto dal vademecum di 
rendicontazione disponibile sul sito dell’Impresa sociale Con i Bambini 

Cofinanziamento: non richiesto. 

Erogazioni 

Anticipo (pari al 25% del contributo assegnato) 

Acconto in due diverse tranche, la prima non superiore al 25%, la seconda 
al 30% del contributo assegnato, previa presentazione di apposita 
rendicontazione.  

Saldo finale, sulla base delle spese effettivamente sostenute e quietanzate, 
da erogarsi successivamente alla conclusione delle attività. 

 

http://www.chairos.it/
http://www.conibambini.org/documentazione-di-supporto/

