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AVVISO DI BANDO 
 

Politiche della formazione 
Educazione, istruzione e formazione 

 
Fondazione Carige ha stabilito per il 2015 l’emanazione di un bando per la presentazione 
di richieste di contributo per progetti rientranti nel settore “Educazione, istruzione e 
formazione”, individuato come settore di intervento prioritario nel Documento di 
Programmazione Previsionale 2015 (All. 1). 
 
La scadenza è fissata al 15 dicembre 2015, termine entro il quale dovrà pervenire la 
domanda compilata utilizzando unicamente il modulo predisposto (All. 2) e corredata degli 
allegati richiesti. 
 
Potranno essere oggetto di contributo le attività progettuali avviate successivamente alla 
data di presentazione della richiesta medesima. Gli enti ammissibili al finanziamento 
possono presentare una sola proposta progettuale.  
Il valore complessivo del presente bando ammonta ad € 75.000,00 (settantacinquemila) 
 
 
TIPOLOGIA DI PROGETTI AMMESSI  
 
Le richieste di contributo devono riguardare solo le iniziative progettuali che si realizzano 
unicamente nei territori di Genova e Imperia, riconducibili a una delle tipologie elencate di 
seguito: 
1) richieste per favorire lo sviluppo di persone meritevoli con prestiti sull’onore 

(condizioni particolarmente benevole e agevoli), finalizzati allo studio e alla 
formazione. I prestiti sull’onore sono proposti dai partner della Fondazione e sono 
gestiti, per suo conto, da operatori specializzati; 

2) attività extrascolastica finalizzata alla crescita individuale, al reinserimento socio 
educativo e al contrasto alla dispersione scolastica, 

con esclusione di acquisto di attrezzature, di mezzi di trasporto e interventi strutturali. Non 
saranno ammesse richieste provenienti dalle Istituzioni Scolastiche. In particolare non 
verranno prese in considerazione richieste generiche di contributi, ma soltanto progetti o 
iniziative specifici per i quali sia possibile individuare con precisione il contenuto ed i 
soggetti coinvolti, i beneficiari e gli obiettivi che si intendono raggiungere, nonché le risorse 
ed i tempi necessari per la loro realizzazione. 
 
 
AMMONTARE MASSIMO DEL FINANZIAMENTO  
 
I progetti potranno usufruire di un contributo della Fondazione non superiore a 7.500,00 
euro. 
 
 
DURATA DEL PROGETTO 
 
Annuale dalla data di comunicazione di concessione del contributo 
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DESTINATARI DEGLI INTERVENTI 
 
Possono beneficiare degli interventi della Fondazione i soggetti che per esperienza, 
competenza, professionalità, reputazione e capacità di partnership diano prova di essere 
in grado di proseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi delle iniziative proposte. 
 
Sotto il profilo soggettivo, possono proporre iniziative: 
1) i soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, dotati di personalità giuridica; 
2) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381; 
3) le imprese sociali di cui al D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155; 
4) le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell’informazione e del 

tempo libero di cui alla Legge 103/2012; 
5) gli altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, privi di personalità giuridica, 

che promuovono lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale, per 
iniziative o progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento.  

 
Ai fini della formalizzazione delle iniziative o dei progetti di intervento, è necessario che i 
soggetti di cui al comma precedente siano formalmente costituiti, per atto pubblico o 
registrato o per scrittura privata autenticata, operino stabilmente nel settore cui è rivolta 
l’erogazione da almeno tre anni e comprovino le loro esperienze, competenze e 
conoscenze, al fine di garantire la realizzazione e sostenibilità del progetto. 
 
 
SOGGETTI ESCLUSI 
 
Sono escluse dagli interventi della Fondazione le richieste: 
- di natura commerciale, lucrativa e che producano una distribuzione di profitti; 
- provenienti da persone fisiche, con l’eccezione delle erogazioni sotto forma di premi, 

borse di studio o di ricerca adeguatamente motivate; 
- provenienti da soggetti che non si riconoscano nei valori della Fondazione o che 

comunque perseguono finalità incompatibili con quelle dalla stessa perseguiti; 
- provenienti da imprese di qualsiasi natura; 
- provenienti da partiti e movimenti politici, da organizzazioni sindacali o di patronato e di 

categoria, da ordini professionali. 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Le richieste di intervento devono essere presentate mediante consegna o invio a mezzo 
posta alla Fondazione utilizzando l’apposita modulistica, scaricabile dal sito internet della 
Fondazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e 
corredata da tutti gli allegati previsti. 
La mancata consegna o spedizione nei termini previsti (farà fede la data del timbro postale 
di partenza) costituirà motivo di rifiuto della richiesta. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
Nella valutazione degli interventi, la Fondazione adotterà i seguenti criteri e punteggi di 
valutazione: 
 

Congruità del progetto rispetto ai documenti di programmazione della 0-10 
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Fondazione 

Caratteristiche anche qualitative del bisogno su cui si intende intervenire 0-10 

Piano finanziario 0-10 

Profili innovativi del progetto 0-10 

Esperienze maturate nel settore da parte del proponente 0-10 

Modalità attraverso le quali si prevede di continuare le azioni una volta 

terminato il progetto 

0-10 

Caratteristiche ed esperienze di eventuali partner 0-10 

Ricadute attese del progetto in termini di beneficiari diretti e indiretti e di 

durata nel tempo degli effetti generati 

0-10 

 
 
 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
 
La verifica concernente gli aspetti formali della richiesta e della rispondenza ai requisiti del 
presente bando viene svolta dagli uffici sotto la responsabilità del Segretario generale. 
Vengono ammesse e sottoposte ad istruttoria solo le richieste complete sotto tali profili. 
 
L’attività istruttoria delle richieste ammesse viene svolta dagli uffici, sotto la responsabilità 
del Segretario generale e deve dare conto in particolare: 
a) delle qualificazioni dei soggetti proponenti; 
b) della coerenza interna del progetto, con riguardo alle competenze e ai mezzi in 

relazione agli obiettivi perseguiti; 
c) dell’esistenza di altri finanziamenti e della loro consistenza; 
d) degli indicatori esposti dai potenziali beneficiari per valutare il grado di conseguimento 

degli obiettivi prefissati e l’efficacia dell’intervento in termini di impatto atteso sul 
territorio di competenza della Fondazione; 

e) della completezza della documentazione fornita in ordine al piano finanziario e al grado 
di specifica fattibilità; 

f) della non sostitutività rispetto all’intervento pubblico, tenendo conto delle situazioni di 
contesto. 

 
I risultati dell’attività istruttoria vengono riepilogati in un’apposita scheda che viene 
sottoposta alla Commissione specificamente delegata dal Consiglio di amministrazione 
per la valutazione delle richieste. L’esito di tale valutazione verrà presentata al Consiglio di 
amministrazione per le determinazioni finali. 
 
 
 
COMUNICAZIONE DEGLI ESITI 
 
Le decisioni, di accoglimento e non, circa le richieste pervenute sono comunicate con 
lettera entro il 29 febbraio 2016. 
In caso di deliberazione positiva la lettera conterrà, tra l’altro, l’impegno all’erogazione del 
contributo che avverrà previa rendicontazione nei termini stabiliti e verifica della 
realizzazione dell’iniziativa. 
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MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
Il contributo sarà erogato al termine delle attività e alla presentazione della 
rendicontazione prevista. 
 
INFORMAZIONI  
Eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti unicamente 
all’indirizzo e-mail “attivitaistituzionale@fondazionecarige.it” 
 
 
 
ALLEGATI (scaricabili attraverso link): 

1. Documento programmatico previsionale per l’anno 2015 
2. Scheda per presentazione domanda  

http://www.fondazionecarige.it/home/wp-content/uploads/2015/10/Scheda-presentazione-domanda.pdf
http://www.fondazionecarige.it/home/wp-content/uploads/2014/03/DPP-2015.pdf

