INIZIATIVE IN COFINANZIAMENTO 2017
FAQ

•

Quali sono le modalità di partecipazione previste per il programma Iniziative in
Cofinanziamento?

La partecipazione a “Iniziative in Cofinanziamento” prevede due fasi. Nella prima gli enti co-finanziatori
sottoporranno, compilando l’allegato A, un’idea progettuale all’Impresa Sociale CON I BAMBINI. Nella seconda
fase, sulla base dell’idea progettuale selezionata, si procederà , in collaborazione con l’ente cofinanziatore, alla
scelta dei soggetti attuatori.
•

Chi può presentare un’idea progettuale in qualità di soggetto cofinanziatore?

Possono presentare un’idea progettuale in qualità di soggetto cofinanziatore esclusivamente gli enti privati che
intendono avviare un percorso di collaborazione con l’Impresa Sociale CON I BAMBINI, per promuovere e
sostenere progetti coerenti con le finalità del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.
•

Gli enti pubblici possono presentare un’idea progettuale in qualità di soggetto
cofinanziatore?

No, gli unici legittimati a presentare un’idea progettuale in qualità di soggetto cofinanziatore sono gli enti
privati.
•

In che modo possono essere presentate le idee progettuali?

Le idee progettuali possono essere presentate compilando l’Allegato A messo a disposizione dagli uffici
dell’Impresa Sociale CON I BAMBINI. L’allegato A, corredato dalla Dichiarazione e sottoscrizione “Privacy” (art.
13 D.Lgs. 196/2003), dovrà essere reinviato agli uffici dell’Impresa sociale dopo essere stato
opportunatamente compilato e sottoscritto. La richiesta dell’Allegato A può essere inoltrata scrivendo
all’indirizzo e-mail iniziative@conibambini.org o telefonando al numero 06.40410100 int. 1.
•

È prevista una scadenza per la presentazione delle idee progettuali?

Si, gli enti cofinanziatori potranno proporre a CON I BAMBINI un’idea progettuale, entro e non oltre le ore
13.00 del 28 giugno 2018.

•

A quanto può ammontare il contributo previsto da parte del soggetto cofinanziatore?

I soggetti cofinanziatori (fino a un massimo di 2) dovranno sostenere il progetto proposto con un contributo
monetario minimo pari al 50% dell’importo totale del progetto. L’Impresa Sociale CON I BAMBINI sosterrà la
realizzazione degli interventi con un contributo minimo di €250.000 e fino ad un massimo di €1.500.000.
•

Il cofinanziatore può gestire quote di contributo?

No, il cofinanziatore non potrà gestire né ricevere quote di contributo o avere relazioni economiche con i
soggetti attuatori e non potrà entrare a far parte del partenariato.
•

Quali tematiche possono essere oggetto di intervento delle idee progettuali?

Le idee progettuali dovranno riguardare sperimentazioni relative al tema del contrasto della povertà educativa
minorile, a favore di bambini e ragazzi di una o più fasce d’età tra gli 0 e i 17 anni. L’obiettivo è sostenere
interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che
impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori (art.1 del Protocollo di Intesa del 29
aprile 2016).
Non potranno essere presentati progetti a uno stato avanzato di definizione o programmi già realizzati, ma
idee da discutere, verificare e, solo successivamente, attuare.
•

Quali sono i criteri di selezione delle idee progettuali?

Saranno valutate positivamente le idee che: dimostrino coerenza con gli obiettivi del fondo, rappresentino
proposte da discutere, verificare e solo successivamente da sviluppare, siano disegnate sulla base del contesto
e del bisogno rilevato, stimolino la coesione sociale, lo sviluppo di reti e il coinvolgimento di soggetti
rappresentativi della realtà territoriale di riferimento, in modo particolare di enti del Terzo Settore. Inoltre,
saranno valutate positivamente idee capaci di proporre modalità efficaci e innovative di intervento e che
identificano in maniera chiara i risultati che intendono perseguire comprese le relative modalità di monitoraggio
e valutazione di impatto.
•

Quali sono i motivi di inammissibilità delle idee progettuali?

Non saranno selezionate idee finalizzate principalmente ad attività di studio, ricerca, formazione ed erogazione
di borse di studio, alla realizzazione di singoli eventi e manifestazioni, che richiedono contributi finalizzati
all’acquisto o alla costruzione di infrastrutture fisiche immobiliari e/o contributi per la gestione ordinaria delle
attività usualmente svolte.
•

Quali territori possono essere oggetto di intervento delle idee progettuali?

Le idee progettuali possono essere riferite a tutto il territorio nazionale, sia intervenendo su territori compresi
in un unico territorio sia proponendo interventi a carattere multiregionale.
•

È prevista una durata minima ed una durata massima per gli interventi?

Si, gli interventi proposti potranno avere una durata complessiva compresa fra i 24 e i 48 mesi.
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•

È possibile prevedere costi per l’acquisto o alla costruzione di infrastrutture fisiche?

No, non sono ammessi costi relativi all’acquisto o costruzione di infrastrutture fisiche ma, è possibile prevedere
costi per adeguamenti fisici necessari alla realizzazione del progetto per un importo non superiore al 30% del
costo complessivo di progetto.
•

Chi può essere soggetto attuatore?

Possono essere soggetti attuatori di Iniziative in Cofinanziamento tutti gli enti del Terzo Settore, così come
definiti dal nuovo codice del Terzo Settore (legge 106/2016) ossia: organizzazioni di volontariato, associazioni
di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, cooperative sociali, reti associative, società di mutuo
soccorso e ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione
che persegua, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
•

Come viene individuato il soggetto attuatore?

L’individuazione di uno o più soggetti attuatori dell’idea progettuale selezionata, potrà avvenire o attraverso
percorsi di progettazione partecipata (in particolare nel caso di interventi riferiti a territori circoscritti), o
attraverso specifici bandi ad evidenza pubblica promossi congiuntamente dai cofinanziatori e dall’impresa
sociale.
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