
  
BANDO DI CONCORSO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUTO PER 

PROGETTI SOCIALI E CULTURALI DA REALIZZARSI AD OPERA DEI GRUPPI 
COMPAGNON LOCALI – ANNO 2013 

 
 

Il Dipartimento Giovani, in collaborazione con il gruppo animatori Compagnon,  
(di seguito “Promotori”) rende pubblica la Procedura per la selezione di Progetti 
sociali e/o culturali (di seguito “Progetti”) cui destinare un contributo finanziario a 
fondo perduto, in conformità a quanto definito nei successivi articoli. 
 
Art. 1) Finalità del contributo 
 
I Gruppi di lavoro concorrenti dovranno presentare Progetti aventi come scopo 
esclusivamente:  
 
“la realizzazione di attività sociali e/o culturali e/o di testimonianza a livello 
locale ad opera dei gruppi Compagnon delle chiese italiane aventi come 
soggetti destinatari le chiese locali o le comunità locali intese come 
cittadinanza”.  
 
L’importo del contributo a fondo perduto per la realizzazione del Progetto è di 
1.000,00 (mille) euro al primo Progetto classificato, 500,00 (cinquecento) euro al 
secondo Progetto classificato.  
 
Art. 2) Accesso alla Procedura  
 
Per ogni Progetto potrà essere presentata 1 (una) sola domanda di contributo, a pena 
di esclusione di tutti i Progetti presentati.  
 
Art. 3) Soggetti ammissibili al contributo  
 
Saranno valutate esclusivamente le domande di contributo riguardanti i Progetti di cui 
al precedente art. 1 ideati, scritti e realizzati dai membri dei gruppi Compagnon delle 
chiese locali. Alla Procedura saranno ammessi Progetti realizzati in collaborazione con 
gruppi di più chiese vicine. All’ideazione ed alla stesura del progetto è vietata la 
diretta partecipazione di persone adulte, tuttavia è ammesso un supporto di mera 
consulenza da descrivere nella domanda presentata. 
 
Alla Procedura sono ammesse domande per il miglioramento, modifica e ampliamento 
di progetti già in essere, già avviati dal Gruppo Compagnon o da altre 
associazioni/dipartimenti purché ci sia un diretto contributo da parte del Gruppo di 
lavoro e siano rispettate le finalità contenute negli articoli del Bando. 
 
 
 
Art. 4) Requisiti di ammissibilità delle domande  
 
Le domande dovranno presentare i seguenti requisiti essenziali:  
 

− elezione di un coordinatore del Progetto, avente funzioni di gestione della 
Procedura e delle successive relazioni con i Promotori;  

− contatti del coordinatore del Progetto; 



− dati identificativi del Gruppo di lavoro riportante l’elenco dei membri 
partecipanti alla stesura;  

− indicazione delle persone coinvolte nella fase di realizzazione (se diverse o in 
aggiunta al gruppo principale) o delle associazioni/dipartimento; 

− descrizione degli scopi ed obiettivi del Progetto;  
− produrre in allegato una descrizione analitica del progetto (max 2 pagine) in cui siano 

trattati i seguenti aspetti, articolati per punti:  
 

 
1. Titolo, obiettivi e motivazioni del Progetto  
2. Destinatari e finalità del Progetto 
3. Criticità e soluzioni proposte  
4. Modalità di interazione con i soggetti destinatari del Progetto 
5. Metodologia applicata  
6. Risultati attesi e criteri di verifica nella fase di realizzazione  
7. Budget di spesa del Progetto suddiviso in voci di costo, da dettagliare singolarmente 
8. Indicazione degli ulteriori contributi utilizzati a copertura delle voci di costo  
9. Crono programma per la realizzazione del progetto 
10. Descrizione tipologia intervento dei soggetti esterni al gruppo di lavoro (consulenza) 
11. Rilascio del consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 23 del  
        D.Lgs. 196/03)  

 
La mancanza di anche uno solo dei suddetti requisiti comporterà l’inammissibilità della domanda.  
I promotori si riservano la facoltà di richiedere ulteriore documentazione, anche in momenti 
successivi, a supporto della definizione del Progetto presentato.  
 
Art. 5) Presentazione delle domande 
 
I Gruppi interessati a richiedere il contributo al Dipartimento Giovani potranno presentare 
apposita domanda esclusivamente in formato elettronico, entro e non oltre le ore 18:00 
del 27 dicembre 2013, seguendo le procedure di redazione contenute negli articoli del 
presente Bando ed inviandola al seguente indirizzo e-mail:  ga@avventisti.it la stessa 
mail può essere utilizzata per richiedere maggiori informazioni o chiarimenti.  
 
Art. 6) Procedura di valutazione delle domande  
 
Premesso che, la scelta dei Progetti da finanziare e l’entità del contributo da abbinare al 
primo e secondo classificato sono effettuati a insindacabile giudizio dei Promotori, nel 
rispetto dei principi di correttezza e buona fede e fatto salvo il rispetto degli articoli 
contenuti nel presente Bando. 
Si ritiene opportuno precisare che nell’ambito della valutazione della domanda, 
rivestiranno caratteristiche di merito e di privilegio quanto di seguito elencato a puro titolo 
esemplificativo e non esclusivo:  
 

− maggiore definizione della fase di realizzazione;  
− collaborazione con associazioni, Gruppi Compagnon di altre chiese, altri 

Dipartimenti della chiesa;  
− ridotti tempi di realizzazione; 
− piano di finanziamento delle voci di costo eventualmente non coperte dal 

contributo;  



− probabilità di sviluppo e replicabilità del progetto in altre chiese italiane;  
− interventi in favore delle fasce di vulnerabilità sociale, con riferimento ai bisogni 

delle famiglie, dei giovani, degli anziani e degli immigrati; 
− contenuti di sostenibilità. 
− presentazione del progetto durante il Congresso Nazionale Compagnon 2013, con 

espressioni artistiche originali quali ad esempio: video, reportage, esposizione, ecc. 
 
 

ELEMENTO	  DI	  VALUTAZIONE	  

PARTNERSHIP	  (collaboratori)	  
Associazione	  esterna	   20	  
Altro	  Gruppo	  Compagnon	   15	  
Dipartimento	  chiesa/altri	  Gruppi	   10	  

PROGETTO	  PROPOSTO	  

Sociale	   30	  
Culturale	  e/o	  di	  testimonianza	  	   30	  
Ampliamento	  progetto	  esistente	   20	  
Socioculturale	  e	  di	  testimonianza	   40	  

PROPOSTA	  OPERATIVA	  
Ideazione	  e	  realizzazione	   30	  
Ideazione	  con	  affidamento	  a	  collaboratori	   15	  
Proposta	  attuativa	  innovativa	   20	  

ASPETTI	  MIGLIORATIVI	  

Replicabilità	   15	  
Esposizione	  del	  progetto	   5	  
Tempo	  di	  realizzazione	   10	  
Sostenibilità	   5	  
Altri	  aspetti	  innovativi	  riscontrabili	  nel	  progetto	   10	  

 
 
Art. 7) Assegnazione del contributo 
  
I Promotori delibereranno la scelta dei Progetti finanziabili dal contributo entro il 31 
dicembre 2013, durante il Congresso Nazionale Compagnon 2013. 
In ogni caso sarà data comunicazione a tutti i Gruppi partecipanti dell’esito del Bando, con 
pubblicazione della graduatoria sulla pagina Facebook del gruppo Compagnon nazionale.  
 
Art. 8) Condizioni per l’erogazione del contributo 
 
Al fine di consentire il monitoraggio del progetto finanziato e la valutazione dei risultati 
ottenuti, i Promotori potranno richiedere agli assegnatari di produrre delle relazioni sullo 
stato di realizzazione del Progetto. A tal proposito il contributo verrà erogato nella misura 
del 50% ad approvazione Progetto, una rata successiva del 30% a seguito di 
rendicontazione delle spese sostenute, ultima rata del 20% a completamento e revisione 
della fase di realizzazione. 
 
I Promotori si riservano in qualsiasi momento la facoltà di sospendere, annullare, 
interrompere e modificare la Procedura, dandone evidenza con apposita comunicazione da 
pubblicare sul proprio sito e sulla pagina Facebook del gruppo Compagnon nazionale. 
 
 


