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La Fondazione Carige, oltre a sostenere attività a carattere sociale e di promozione dello sviluppo 
economico, persegue anche la finalità di implementare, direttamente ed indirettamente, il settore 
relativo all’Educazione. Al riguardo l’obiettivo del Bando “Liguria in pillole per tutti” è quello di 
favorire e divulgare l’educazione e la formazione continua accessibile anche a chi, per ragioni 
diverse, è di fatto precluso da percorsi attivi in tale ambito come ad esempio chi ha problemi di 
mobilità, indipendentemente dall’età e dal titolo di studi. 

 

Obiettivi  

La Fondazione Carige con il Bando “Liguria in pillole per tutti” si propone pertanto di sostenere 
iniziative volte a:  

- promuovere attività culturali a carattere formativo per l’acquisizione di nozioni e/o competenze 
riguardanti tematiche di carattere generale, come di seguito esposto, utili ad un accrescimento 
personale; 

- concorrere ad incrementare l’accessibilità alla formazione culturale anche a coloro che hanno 
difficoltà di mobilità (territoriale e sociale);   

- contribuire ad una formazione di tipo Long Life Learning svolta attraverso una promozione 
capillare attuata grazie all’utilizzo di mezzi televisivi e/o web. 

Attività ammissibili e destinatari delle stesse  

Sono ammessi al Bando progetti formativi nei seguenti ambiti: storico, artistico, teatrale, 
architettonico, letterario, cronaca locale, sportivo, eno-gastronomico. Tali ambiti possono essere 
oggetto di formazione in combinazione tra loro, oppure in modo singolo. I progetti dovranno essere 
realizzati preferibilmente sotto forma di lezioni, anche di breve durata, accompagnati da immagini, 
interviste, video storici o altro ancora purché utile alle finalità educative del Bando. Ogni lezione 
dovrà essere presentata da persone di comprovata esperienza sul tema specifico.  

Bando 
 

Liguria in pillole per tutti 
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Sono ammesse al Bando iniziative che riguardano attività dirette a tutte le fasce d’età dei territori 
di Genova e Imperia.  

Alla realizzazione delle attività proposte potranno concorrere con modalità diverse più soggetti 
operanti sui territori.  

Soggetti ammissibili e requisiti di ammissibilità 

Non possono beneficiare di contributo enti aventi fini di lucro, imprese di qualsiasi natura, con 
eccezione delle imprese strumentali, delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, 
n. 155, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive 
modificazioni, nonché persone fisiche.  

Il dettaglio dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per la presentazione di richieste sono 
riportate nel Regolamento per l’attività istituzionale della Fondazione Carige 
(https://www.fondazionecarige.it/home/documenti/regolamento-attivita-istituzionale/).  

Gli enti di natura privata non profit, per poter accedere al Bando devono essere iscritti nel Registro 
di cui alla Legge Regionale della Liguria 42/2012 “Testo Unico delle norme sul Terzo Settore”.  

Gli interventi devono essere realizzati congiuntamente da un soggetto “capofila” e da almeno un 
altro partner.  

E’ ammesso il coinvolgimento di soggetti for profit, che contribuiscano finanziariamente e/o con 
azioni specifiche alla realizzazione delle attività, ma che non possono in nessun modo essere 
beneficiari del contributo della Fondazione 

Particolare attenzione verrà posta a iniziative che coinvolgano più forme di diffusione, dalle 
televisioni locali, ai social media, alla realizzazione di pagine web volte alla divulgazione della attività 
formative previste dal progetto.  

Il contributo sarà erogato da Fondazione Carige, sulla base degli esiti della selezione delle proposte 
pervenute ed entro l’importo massimo deliberato, proporzionalmente alla spesa sostenuta nel caso 
in cui questa risulti a consuntivo inferiore al preventivo.  

Le iniziative devono, inoltre, presentare i seguenti requisiti:  

 definizione dei rapporti tra capofila e partner di progetto in termini di ruoli, 
partecipazione economica, utilizzo delle risorse in fase di progettazione degli interventi, 
in base agli accordi assunti ex ante dai soggetti coinvolti;  

 ogni ente potrà presentare in qualità di capofila un’unica proposta e potrà partecipare 
al bando in qualità di partner in una sola altra proposta progettuale pena l’esclusione dal 
Bando dell’ultima domanda pervenuta; 
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 ogni progetto presentato dovrà essere munito di un piano di monitoraggio della durata 
dell’intero progetto che sia da supporto alla relazione finale nella quale saranno 
evidenziati i risultati raggiunti.  

Modalità e termini di presentazione 

Le richieste dovranno essere presentate entro le ore 24.00 del 20 luglio 2018 utilizzando 
esclusivamente la modulistica on line, secondo la seguente procedura:  

a) richiedere l’accreditamento del soggetto capofila attraverso la sezione “Richiesta Contributi” del 
sito http://www.fondazionecarige.it. L’accreditamento viene accettato previa verifica dei 
requisiti da parte degli uffici della Fondazione. 

b) compilare il modulo di richiesta on line disponibile nell’apposita sezione del sito 
https://www.fondazionecarige.it/home/richiesta-contributi/ inserendo le credenziali di accesso 
ricevute alla mail del legale rappresentante indicata in fase di accreditamento, ponendo 
attenzione ad ogni fase, indicata nella sezione “Help on line”;  

c) verificare, confermare la richiesta e inviarla attraverso la procedura entro e non oltre le ore 24.00 
del 20 luglio 2018. Scaduto il suddetto termine non sarà più possibile compilare ed inviare la 
richiesta;  

d) far sottoscrivere al legale rappresentante del soggetto capofila l’ultima pagina del modulo e 
trasmetterla attraverso la procedura on line entro e non oltre le ore 24.00 del 20 luglio 2018. 
Scaduto il suddetto termine non sarà più possibile inviare lo stampato sottoscritto.  

Unicamente dopo aver proceduto a quanto previsto al citato punto d), la richiesta di contributo 
potrà ritenersi correttamente inoltrata.  

Le richieste presentate con modalità diverse da quella sopraindicata non verranno ammesse.  

Verranno considerate validamente pervenute unicamente le domande per le quali la Fondazione 
abbia ricevuto il modulo sintetico prodotto dalla procedura online con le firme richieste.  

Per eventuali problemi tecnici legati all’utilizzo del sistema, rivolgersi a: 
assistenzarol@strutturainformatica.com dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle 17.00.  

Solo ed esclusivamente in caso di accoglimento della richiesta di contributo, il soggetto beneficiario 
sarà̀ tenuto alla corresponsione di una somma pari ad € 47,00 + IVA in ragione del nuovo servizio 
interattivo che caratterizza la procedura di presentazione delle domande.  
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Budget  

Le iniziative approvate non potranno avere un contributo superiore a € 45.000. 

I costi ammissibili includono, tra l’altro, spese per il personale o collaboratori esterni coinvolti nel 
progetto, nonché relative ad affitto di locali, acquisto di attrezzature o materiali (i costi relativi a 
questa ultima voce non dovranno essere superiori al 15% del budget totale), rimborsi spese a 
volontari (secondo quanto previsto dalla normativa), costi di coordinamento (i costi per questa 
ultima voce non potranno superare il 5% del budget totale) e per attività di progettazione per la 
presentazione della proposta (i costi per questa ultima voce non potranno superare il 5% del budget 
totale).  

La rendicontazione sarà richiesta secondo gli schemi che verranno proposti da Fondazione Carige.  

Il contributo verrà̀ erogato da Fondazione Carige, sulla base degli esiti della selezione delle proposte 
pervenute ed entro l’importo massimo deliberato e sarà proporzionale alla spesa effettivamente 
sostenuta nel caso in cui questa risulti a consuntivo inferiore al preventivo.  

Criteri di valutazione  

Per la valutazione dei progetti verranno adottati i seguenti criteri:  

 rilevanza dell’iniziativa in relazione ai bisogni espressi ed inespressi presenti sul territorio 
avvalendosi anche di informazioni a carattere istituzionale;  

 capacità progettuale declinata in relazione a: distinzione tra obiettivi generali, specifici e 
operativi, numero e caratteristiche dei destinatari diretti e indiretti, GANTT delle attività, 
risultati attesi che si intendono conseguire;  

 qualità ed innovatività dei contenuti progettuali;  
 partnership: qualità e motivazioni progettuali che hanno indirizzato la costituzione della 

partnership;  
 qualità ed esperienze delle figure professionali o volontarie coinvolte nell’intervento;   
 congruità dei costi preventivati (costi in linea con valori di mercato e coerenza tra attività 

previste e costi di progetto);  
 presenza di azioni orientate alla sostenibilità tecnico-economica futura, ovvero azioni 

finalizzate a rendere il progetto capace di durare nel tempo e di trovare altre forme di 
sostegno;  

 capacità di autofinanziamento attraverso la mobilitazione di una pluralità di risorse sia 
essa monetaria o non.  

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere informazioni integrative, al fine di acquisire ulteriori 
elementi di valutazione.  



5 
 

Per la valutazione delle iniziative presentate Fondazione Carige potrà avvalersi anche di esperti 
esterni.  

Esito della selezione e modalità di erogazione del contributo  

A conclusione della procedura di selezione, prevista entro il 7 settembre 2018, sul sito internet della 
Fondazione www.fondazionecarige.it verrà reso pubblico l’elenco delle iniziative selezionate.  

Seguirà ̀comunicazione scritta agli enti selezionati riportante l’entità del contributo deliberato e le 
istruzioni necessarie per l’ottenimento dei fondi.  

È inteso che le iniziative non citate nell’elenco soprarichiamato debbano ritenersi escluse 
dall’attribuzione dei contributi. L’assenza di citazione è conseguentemente da ritenersi come 
comunicazione informativa da parte della Fondazione Carige di esito negativo.  

Il contributo potrà essere erogato in più tranche, la cui entità verrà stabilita nella lettera di delibera, 
su presentazione della documentazione e delle informazioni richieste nella suddetta lettera e nei 
suoi allegati.  

 


