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Bando Giovani 
Per il finanziamento di progetti di utilità sociale nel settore dell’Area Sociale 

 

OBIETTIVI DEL BANDO 
 

Favorire l’inclusione dei giovani facendo riscoprire una comunicazione basata sulla relazione umana, fatta 

anche senza l’utilizzo delle tecnologie. Creare spazi e attività dove i giovani possano esprimersi al meglio e 

possano affrontare problematiche specifiche attuali. 

  

Le risorse disponibili per questo bando ammontano a Euro 15.000,00 e sono messe a disposizione dalla 

Fondazione della Comunità Bresciana. 

 

PRIORITÀ’ 
 

La Fondazione intende finanziare: 
 

a. Attività diretta all’integrazione di giovani (fino all’età di 25 anni) che vivono condizioni di isolamento, 

in particolar modo progetti che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche: 

o Coinvolgimento di una quota importante di giovani  

o Incentivazione alla collaborazione e alla fiducia nei confronti del prossimo; 

o Supporto psicologico per favorire l’integrazione di giovani in situazione di disagio; 

o Educazione alle regole di relazione ed azioni per facilitare l’inserimento nel contesto 

territoriale/abitativo; 

o Attivazione di ambienti destinati a giovani che si trovano in situazioni di disagio o emarginazione;  

b. Attività Culturali per adolescenti e giovani che comprendano almeno una delle attività sotto riportate: 

o Percorsi tematici rivolti alla conoscenza ed allo sviluppo delle arti (es. musica, teatro, pittura …), 

dei mestieri (cucina, giardinaggio, falegnameria, …) o dello sport. 

o Percorsi di informazione all’interno di Istituti Scolastici o per gruppi di giovani dove si affrontino 

temi come: 

i. educazione alla salute ed educazione alimentare (disturbi 

dell’alimentazione); 

ii. educazione alla cittadinanza ed alla legalità con particolare riferimento ai 

fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

iii. educazione all’affettività; 
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iv. prevenzione a: 

- malattie sessualmente trasmissibili; 

- abuso, anche occasionale, di alcol e sostanze stupefacenti; 

- nuove dipendenze (ad esempio ludopatia) 

 
 

SOGGETTI AMMISSIBILI 
 

 Enti del Terzo Settore che abbiano esperienza di attività con adolescenti e giovani adulti (Oratori, 

CAG,…); 

 Organizzazioni che operano in ambito culturale; 

 Istituti scolastici 

 Comuni 

 

L’assenza di scopo di lucro deve risultare dalla presenza, nello Statuto, di clausole di:  

a. divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale;  

b. obbligo di destinare destinazione di utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o 

all’incremento del patrimonio;  

c. obbligo di devolvere il patrimonio dell’Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra 

Organizzazione priva di scopo di lucro con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. 

 

AMMONTARE DEL PROGETTO 
 

Il costo totale del progetto (analitico ed esaustivamente strutturato) non potrà essere superiore a € 3.000,00 

 

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 
 
Il contributo non potrà essere superiore a € 3.000,00 

 

TERMINI DEL BANDO 
 

Le domande devono essere presentate entro il 24 aprile 2018  

 

Le domande dovranno essere formulate esclusivamente compilando il modulo scaricabile dal sito 

www.fondazionebresciana.org e inviandolo insieme agli allegati per mail all’indirizzo: 

segreteria@fondazionebresciana.org oppure presentandolo presso gli uffici della Fondazione in Via A. 

Gramsci, 17 a Brescia 

 

Il progetto deve essere realizzato tassativamente entro un anno dalla data di comunicazione dello 

stanziamento del contributo. 

 

REGOLAMENTO DEL BANDO 

 

 Ogni Ente può presentare più progetti; 

http://www.fondazionebresciana.org/
mailto:segreteria@fondazionebresciana.org
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 Non sono ammissibili progetti presentati da un’Organizzazione ma a totale beneficio di altro ente ovvero 

realizzati da ente diverso. 

 La mancata o non corretta compilazione di tutte le parti del modulo di richiesta e la mancata presentazione 

di tutti i documenti indicati come necessari causerà l’inammissibilità della domanda. 

 L’organizzazione proponente dovrà compilare un piano finanziario analitico relativo alla realizzazione del 

progetto ed ogni singola voce di tale piano finanziario dovrà essere rendicontata con documentazione 

fiscalmente valida a conclusione dello stesso. Non possono rientrare nel piano finanziario le donazioni in beni 

e servizi, il lavoro di volontari e costi amministrativi. 

 Se al progetto partecipano in qualità di partner altre Organizzazioni, le stesse devono possedere 

singolarmente i requisiti di ammissibilità. E’ altresì obbligatorio fornire la documentazione di tali interventi, 

indicare l’eventuale importo corrisposto ovvero le spese che saranno sostenute da tali Organizzazioni e 

inserire una scrittura privata sottoscritta dai legali rappresentanti degli Enti partner in modo da formalizzare la 

partnership; 

 Se nel progetto sono beneficiari Istituti Scolastici è obbligatorio inserire un accordo che specifichi il ruolo 

dell’istituto. 

 Le voci di spesa in capo agli Enti partner e quindi non rendicontabili dall’ente capofila dovranno essere 

concordate con la Fondazione.  

 E’ obbligatorio inserire il logo della Fondazione se si realizzano iniziative che possono prevederne l’utilizzo. 

 Le informazioni di sintesi circa i progetti realizzati potranno essere inserite, a discrezione della Fondazione, 

in una pubblicazione da distribuirsi ai donatori, alle organizzazioni promotrici e alle collettività locali 

CHE COSA NON SI FINANZIA 
 

Non si finanziano: 

 costi relativi all’attività istituzionale della organizzazione richiedente; 

 progetti non inerenti all’obiettivo del bando; 

 spese sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda 

 progetti non rientranti nelle disposizioni legislative Onlus ai sensi del dlgs 460/97 

 costi amministrativi. 

 

VALUTAZIONE 
 

I progetti verranno selezionati, secondo il proprio discrezionale ed insindacabile giudizio, da alcuni 

rappresentanti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e del Comitato Giovani, che potrà avvalersi 

della consulenza di Commissioni Valutative. 

 

 

RENDICONTAZIONE  
 

1) RENDICONTARE ENTRO il giorno 14 giugno 2019 pena REVOCA TOTALE del contributo, 

rendicontando IL COSTO TOTALE DEL PROGETTO presentato nella richiesta della domanda. 

 

2) A conclusione del progetto presentare alla Fondazione una relazione su quanto è stato fatto e i risultati 

raggiunti, con allegato un prospetto comparativo tra gli importi preventivati in fase di presentazione del 

progetto e i costi a consuntivo unitamente alle FOTOCOPIE della FATTURE QUIETANZATE dimostranti le 

spese sostenute 
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AVVERTENZE IMPORTANTI 
 

Tutte le fasi di realizzazione dei progetti selezionati dovranno essere documentate attraverso video e/o 

elaborati artistici o testi che la Fondazione potrà, in seguito, pubblicare. 

 

Per questo bando è previsto un acconto pari a un terzo del contributo stanziato entro una settimana dalla 

comunicazione dell’avvio del progetto e il saldo a seguito della presentazione della rendicontazione del 

progetto stesso. In corso d’opera e su richiesta, sarà valutata la possibilità di elargire un secondo acconto. 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 
 

Documenti necessari 

 

1. Carta d’identità del Legale Rappresentante con lettera di richiesta del contributo a favore del progetto; 

2. Copia Carta di Identità del Referente del progetto; 

3. Descrizione dettagliata del progetto; 

4. Piano finanziario del progetto; 

 

Documenti Facoltativi/Obbligatori 

 

1. Accordo enti coinvolti  

2. Immagine del progetto. 

 

DOCUMENTI PER ENTI PARTNER 
 

Nel caso in cui il progetto viene realizzato in partnership con altre Organizzazioni è necessario inserire la 

seguente documentazione inerente all’Ente partner: 

1. Copia della Carta d’identità del Legale Rappresentante 

2. Lettera accompagnatoria con presentazione e adesione del partner al progetto. 

 

PROCEDURA DI COMPILAZIONE DEL PROGETTO 

 
Il modulo scaricabile dal sito www.fondazionebresciana.org è da compilare in tutte le sue voci e da 
inviare con gli allegati richiesti a segreteria@fondazionebresciana.org o da consegnare direttamente 
agli uffici della Fondazione a Brescia in via A. Gramsci, 17. 

 

È possibile fissare un appuntamento presso la Fondazione della Comunità Bresciana al n. tel. 030.46046 per 

eventuali chiarimenti e delucidazioni in merito alla predisposizione della domanda di contributo a valere sul 

presente bando entro e non oltre il giorno 16 aprile 2018. 

 

 

 

Brescia,  9 marzo 2018  

 

 

 

http://www.fondazionebresciana.org/
mailto:segreteria@fondazionebresciana.org
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Fondazione della Comunità Bresciana 

Via Gramsci, 17 – 25122 BRESCIA 

Tel. 030/46046 fax. 030/40467 

www.fondazionebresciana.org / 

progetti.erogazioni@fondazionebresciana.org 

 

http://www.fondazionebresciana.org/
mailto:progetti.erogazioni@fondazionebresciana.org

