BANDO 2020 PER PROGETTI DI CROWDFUNDING
RIPARTENZE INCLUSIVE
OBIETTIVO DELL’INIZIATIVA
La Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani (d’ora in avanti semplicemente “Fondazione”) intende sostenere
delle iniziative che abbiano come obiettivo quello di ridurre le disuguaglianze per favorire la ripresa inclusiva e
sostenibile delle nostre comunità (secondo i principi degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite) a seguito dell’emergenza causata dal Covid-19.
Il bando è rivolto agli Enti del Terzo settore secondo quanto previsto nel D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche,
sulla base dei criteri più avanti specificati, che abbiano sede legale o operativa nel territorio di riferimento della
Fondazione (province di Agrigento e Trapani).
I progetti selezionati potranno partecipare al programma di crowdfunding finalizzato alla raccolta delle risorse
finanziarie necessarie all’effettiva realizzazione del progetto: quelli che raggiungeranno almeno il 30% del traguardo
fissato, potranno essere co-finanziati per il restante 70%.
La Fondazione, per questa iniziativa, mette a disposizione un ammontare di risorse pari a 50.000 euro.
CONTESTO
L’emergenza legata alla diffusione del Covid-19 in Italia oltre che sanitaria è diventata sempre più sociale ed ha
bisogno di trovare una risposta attenta da parte di tutta la nostra comunità.
Tra gli attori che possono giocare un ruolo cruciale in questa fase, per favorire la ripresa inclusiva e sostenibile delle
nostre comunità, ci sono gli Enti del Terzo settore.
La sfida che ci attende ora è quella della ricostruzione: è tempo di rigenerare i legami di prossimità, la coesione delle
comunità, il lavoro di cura sociale, culturale, ambientale.
In questo momento di crisi è ancora più importante lavorare insieme con determinazione.
Questa iniziativa di crowdfunding assume una rilevanza strategica nel mutato contesto sociale, ambientale ed
economico drammaticamente segnato dall’emergenza. Si tratta, infatti, di uno strumento di raccolta fondi a sostegno
di tutte quelle iniziative community – based capaci di potenziare o attivare progetti e servizi di utilità sociale a
vantaggio delle diffuse fragilità che il contesto emergenziale ha generato e amplificato.
CHI PUO’ PARTECIPARE
Il bando è rivolto esclusivamente alle organizzazioni 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 dal D. Lgs. n. 112/2017).
Alla data di pubblicazione del Bando, il soggetto proponente deve inoltre:
a) svolgere attività coerenti con la missione della Fondazione;
b) essere costituito in forma di atto pubblico oppure di scrittura privata autenticata o registrata;
c) avere la sede legale e/o operativa nel territorio di riferimento della Fondazione (province di Agrigento e
Trapani);
d) aver presentato una sola proposta di progetto;
e) operare in almeno uno dei seguenti settori: sociale, culturale, ambientale.
Non sono comunque ammissibili a questo bando: le università, i centri di ricerca, le società/associazioni sportive
dilettantistiche, gli enti pubblici.
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CARATTERISTICHE DELLE INIZIATIVE CANDIDABILI
Le iniziative candidate dovranno avere come oggetto attività in grado di generare un effetto positivo in termini sociali,
economici o ambientali nelle comunità di riferimento con particolare riferimento ai soggetti più vulnerabili e/o alle
nuove fragilità generate dall’emergenza Covid-19 e dagli effetti sociali ed economici conseguenti.
Il Bando potrà co-finanziare sia l’attività ordinaria dell’ETS che lo start-up di nuove iniziative volte a ridurre le
disuguaglianze per favorire la ripresa inclusiva e sostenibile delle nostre comunità a seguito dell’emergenza.
A titolo di esempio, le idee progettuali potranno riguardare la ripresa, la continuità o l’ampliamento delle attività
degli ETS, nei seguenti ambiti di intervento:
servizi alle persone in situazione di fragilità, vulnerabilità, povertà;
attività commerciali, artigianali o di somministrazione con una precisa finalità sociale e d’inserimento
lavorativo di persone vulnerabili;
organizzazione e sviluppo di comunità e reti di mutuo aiuto;
attività di promozione artistica e culturale senza finalità di lucro;
attività legate all’economia circolare e tutela dell’ambiente;
attività per il contrasto alla povertà educativa minorile;
altre attività particolarmente innovative o di rilevante impatto sociale.
Sarà data priorità alle iniziative di sviluppo locale nei seguenti settori di intervento:
promozione del welfare comunitario nell’educazione e nell’assistenza
sostegno alle imprese giovanili socialmente responsabili
valorizzazione del patrimonio culturale e naturale dei territori
I progetti candidati dovranno prevedere un team che coinvolga almeno un giovane under 40. A parità di qualità
saranno premiati i team che saranno composti a maggioranza da giovani under 40.
I progetti candidati dovranno prevedere una richiesta di contributo alla Fondazione non superiore al 70% dei costi
di progetto e comunque non superiore all’importo di 10.000 Euro.
Le proposte che raggiungeranno il “traguardo di raccolta” sulla piattaforma di crowdfunding - pari al 30% del valore
complessivo del progetto - riceveranno dalla Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani un contributo donativo
pari al restante 70%, fino a un massimo di € 10.000,00.
Non saranno considerate ammissibili le spese riferite a lavori di ristrutturazione di immobili se non strettamente
funzionali al raggiungimento dell’obiettivo progettuale.
I progetti candidati dovranno prevedere una durata complessiva delle attività non superiore ai 12 mesi.
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER LA CANDIDATURA
La domanda di sostegno dovrà essere completa nelle sue informazioni principali e dovrà contenere
obbligatoriamente le informazioni richieste nei seguenti format:
1) Scheda sintetica del Progetto (All. A)
2) Piano economico di previsione delle spese del progetto (All. B)
È ammessa la presentazione di una sola richiesta per singolo ETS.
I documenti richiesti devono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica segreteria@fcagrigentotrapani.it
CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI
I progetti saranno selezionati da una commissione che effettuerà la propria valutazione mettendo a confronto le
diverse proposte secondo i seguenti criteri di valutazione:
coerenza del progetto rispetto al bando
capacità di generare adesione da parte della comunità di riferimento
qualità e originalità complessiva del progetto
sostenibilità economica del progetto
impatto sociale e occupazionale dell’ETS proponente
capacità di networking con altre realtà del territorio
composizione del team coinvolto
capacità del progetto di poter essere oggetto di una campagna di crowdfunding (progetti semplici con
risultati tangibili e concreti).
Saranno selezionate le proposte ritenute più valide e capaci di generare valore sociale ed economico per la comunità.
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DURATA E TEMPISTICHE
Le iniziative giudicate più promettenti verranno pubblicate sulla piattaforma di crowdfundig. Una volta raggiunti gli
obiettivi di raccolta (il cosiddetto “goal”) beneficeranno del contributo da parte della Fondazione Comunitaria di
Agrigento e Trapani.
L’iniziativa partirà il giorno 7 settembre 2020, data di inizio della call di chiamata progetti, e terminerà il 30 novembre
2020 con la chiusura del crowdfunding.
Il Bando si articola in tre distinte fasi:
1) Dal 7 settembre all’11 ottobre 2020 (entro le ore 24.00) potranno essere inviate le candidature di progetti
con la documentazione richiesta (All. A e B). A tutte le candidature inviate correttamente nei termini e tempi
previsti sarà inviato un messaggio di conferma da parte della Segreteria; nessun’altra interlocuzione seguirà
fino all’esito della Commissione di valutazione;
2) Entro il 31 ottobre 2020 la Commissione selezionerà i progetti. A seguire la Fondazione comunicherà via
mail l'esito della valutazione e le indicazioni operative per la fase finale agli enti che hanno presentato i
progetti selezionati e provvederà a darne diffusione attraverso i canali di comunicazione della Fondazione;
3) I progetti vincitori potranno raccogliere i fondi sulla piattaforma di crowdfundig dall’1 al 30 novembre 2020.
In seguito saranno comunicati i risultati dell’iniziativa attraverso i canali di comunicazione della Fondazione.
SOSTEGNO ECONOMICO
Le proposte progettuali che raggiungeranno il “traguardo di raccolta” sulla piattaforma di crowdfunding - pari al 30%
del valore complessivo del progetto - riceveranno dalla Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani un contributo
donativo pari al restante 70%, fino a un massimo di € 10.000,00.
I progetti che raggiungeranno in autonomia la piena raccolta presso il pubblico beneficeranno comunque del
contributo previsto, a fronte di un ampliamento del progetto.
SOSTEGNO MENTOR
I progetti proposti da team composti in maggioranza da giovani under 40 entreranno a far parte del programma “La
Prossima Generazione”, sviluppato dall’Archivio della Generatività Sociale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano e i progetti saranno promossi sul sito web www.laprossimagenerazione.it
PIATTAFORMA DI CROWDFUNDING
La gestione del progetto sulla piattaforma di crowdfunding sarà esente da costi normalmente applicati dalla
piattaforma stessa e avverrà sotto il coordinamento e la responsabilità della Fondazione. L’ente che presenta il
progetto non avrà nessun onere amministrativo a suo carico ma si impegna a promuovere la raccolta fondi nel suo
network di riferimento per raggiungere l’obiettivo.
DISPOSIZIONI FINALI
L’esecuzione del progetto dovrà avere inizio entro 30 giorni dall’assegnazione del contributo. La Fondazione si riserva
di revocare l’assegnazione del contributo qualora si verifichino inadempienze gravi da parte del soggetto
proponente.
La Fondazione è, in ogni caso, dotata di assoluta discrezionalità nella valutazione in ordine alla sussistenza e/o
rilevanza dei requisiti di ammissibilità e non ammissibilità nella valutazione della qualità delle proposte progettuali
in coerenza con la propria mission.
CONTATTI E FAQ
Per ulteriori chiarimenti si prega
segreteria@fcagrigentotrapani.it

di

rivolgersi

esclusivamente

via

e-mail

al

seguente

indirizzo:
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