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Bando/2016

Idee innovative per la prima infanzia 



Bando di idee

Prima fase:
• analisi delle idee pervenute da parte di una apposita commissione di 

valutazione

• selezione di massimo 3 idee progettuali da sviluppare

• approvazione delle idee da parte del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione

Seconda fase:
• due mesi a disposizione per presentare un progetto esecutivo

• confronto con un “gruppo di controllo” della Fondazione 

• definitiva approvazione dei progetti esecutivi da parte del Consiglio di 
Amministrazione



Quali idee progettuali

Le idee progettuali proposte dovranno riguardare la fascia di età 0-
3 anni e rispondere alle seguenti caratteristiche: 

• promuovere un approccio educativo verso il bambino con modalità 
innovative e rispondenti alle richieste del territorio

• promuovere  lo sviluppo della relazione adulto/bambino

• supportare gli adulti (non solo i genitori ma tutti i caregiver) nel loro 
ruolo educativo 

• privilegiare forme di accesso modulabili in base alle esigenze familiari

Le idee progettuali dovranno avere una durata massima di due 
anni e non inferiore ad uno



Chi può presentare

Le idee progettuali dovranno essere presentate da Organizzazioni senza 
scopo di Lucro, con le seguenti caratteristiche:

• operanti per statuto nel settore socio educativo

• che abbiano esperienze pregresse di lavoro con la fascia di età 0-3 anni

• costituite da almeno tre anni dalla data di pubblicazione del presente bando

• con la sede legale nel territorio di riferimento della Fondazione

Le proposte dovranno essere presentate in rete con almeno altri due 
soggetti



Partner 

Il partenariato dovrà essere composto da almeno altri due 
soggetti appartenenti a queste categorie:

• Organizzazioni senza scopo di Lucro 

• Pubbliche Amministrazioni e relativi Servizi del territorio di 
competenza della Fondazione.

Tutti i Partner contribuiscono alla realizzazione del progetto
• attraverso un cofinanziamento in risorse umane, materiali o 

economiche 

• attraverso la partecipazione attiva ad azioni progettuali a titolo 
non oneroso.



Finanziamento e 
cofinanziamento

• Costo complessivo massimo 30.000 euro comprensivo del 
cofinanziamento

• Il 20% di cofinanziamento, minimo obbligatorio, dovrà essere messo 
dall’Ente proponente o dagli Enti partner

• Il cofinanziamento andrà rendicontato analiticamente

• Non saranno ammessi costi per acquisti di immobili o attività di 
ristrutturazione. 



Criteri valutazione

•Coerenza progettuale - bisogni rilevati, azioni proposte 
e piano dei costi, obiettivi e metodologie (35%);

• Innovatività (30%);

•Capacità di creare partenariati forti e stabili nelle 
azioni di progetto (20%);

•Rilevanza per il territorio di svolgimento delle azioni 
(15%).



Presentazione 

Prima fase 

• Inviati via PEC entro e non oltre il 31 ottobre 2016 ore 13 

• Documentazione:
• domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente 

proponente, contenente l’idea progettuale e il piano economico di massima
• atto costitutivo e statuto dell’Ente proponente.

Seconda fase 
• progetto esecutivo secondo il formulario predisposto; 
• piano economico dettagliato secondo il foglio di calcolo predisposto; 
• documentazione di cui all’articolo 14, punto 3), del Regolamento per l’attività 

istituzionale.



Form presentazione

domanda partecipazione bando idee.doc
domanda partecipazione bando idee.doc

