ORIZZONTI ZEROSEI
un bando pilota per la prima infanzia in Piemonte
1. Premessa

La prima infanzia è il momento fondamentale per lo sviluppo cognitivo, psichico, fisico, linguistico
e sociale delle persone e investire in questa fascia d’età presenta ritorni significativi nel tempo in
termini di miglioramento della salute in età adulta, produttività economica, propensione a
comportamenti di cittadinanza e genitorialità responsabile.
Investire nei primissimi anni di vita risulta inoltre un’operazione con rendimenti economici elevati
ed una scelta che riduce, in prospettiva, i costi di politiche volte a limitare danni che insorgono in
fasi successive dello sviluppo delle persone con fenomeni come l’abbandono scolastico e le
malattie legate a stili di alimentazione e di vita non adeguati.
Eppure, assistiamo oggi a una contrazione generalizzata degli investimenti a favore di servizi
educativi e di cura dei bambini, a Torino e in Piemonte come in altre parti del Paese, in un
momento in cui, invece, sarebbe essenziale andare nella direzione opposta, di fronte al dato che
vede oggi, in Italia, più di un minore su dieci in situazione di povertà assoluta (dati Istat) .
Al contempo, in Italia e in Piemonte i bambini sono risorsa sempre più rara: le nascite nella
Regione Piemonte tra il 2013 e il 2014 sono diminuite di un ulteriore 2,3% (dati Istat ).
E’ per questo motivo che, da tempo, la Compagnia di San Paolo investe a favore dei bambini nella
fascia 0-6 anni in progetti a gestione diretta, con il sostegno a iniziative in ambito sanitario, sociale,
culturale e con una intensa attività di ricerca ed è per questa stessa ragione che nasce oggi il
Programma triennale ZeroSei: per costruire un quadro coordinato, per massimizzare effetti e per
raggiungere economie di scala, con l’obiettivo di promuovere il benessere e lo sviluppo armonico
dei bambini torinesi e piemontesi favorendo l’integrazione tra servizi e offerte di cura ed
educazione a loro destinati.

Il Programma ZeroSei mira inoltre a rendere il territorio metropolitano torinese più attento,
consapevole e interessato alle esigenze e alle potenzialità dei bambini 0-6 e concorrere affinché
effetti similari possano prodursi sul territorio piemontese.

2. Finalità e ambiti di intervento: obiettivi generali e obiettivi specifici

Il bando “Orizzonti Zerosei” si propone di potenziare la diffusione della cultura della prima
infanzia a livello regionale, stimolando pratiche e politiche per l’educazione e la cura dei
bambini di 0-6 anni, in una prospettiva multidimensionale, valorizzando le potenzialità e
cercando di rispondere in maniera integrata e innovativa a situazioni di criticità.
L'obiettivo è contribuire a produrre un cambiamento sul territorio coinvolto, non solo in
termini di incremento di offerta e di servizi, ma anche e soprattutto nella capacità della
comunità di interagire, lavorare sinergicamente e mettere a sistema abilità, competenze e
risorse, per prendersi cura dei propri bambini, delle loro famiglie e dei soggetti che con loro
interagiscono in modo sostenibile, efficace, partecipato e duraturo.
Il bando si configura quindi come un’opportunità per il territorio di attivare nuove modalità
di confronto e dialogo con gli attori coinvolti a vario titolo nell’educazione e nella cura della
prima infanzia, così da rendere il bambino e la famiglia soggetti da coinvolgere sia nella
fase di ascolto e di analisi del bisogno, sia in quella di realizzazione e sviluppo delle
iniziative, in un ottica di sostenibilità delle stesse.
Gli obiettivi specifici del bando sono:
-

-

Mettere in relazione, in un’ottica di sistematicità, iniziative che verranno sostenute
con altri servizi e offerte già attivi sul territorio.
Sostenere iniziative che presentano caratteristiche di multidimensionalità, intesa
come il risultato di un intervento che si rivolge al beneficiario finale considerando la
complessità dei suoi bisogni e coinvolgendo nella risposta diverse sfere
professionali (educative, sanitarie, sociali, culturali etc).
Creare e rafforzare reti composte da molteplici soggetti attivi a vario titolo nel
campo dell’educazione e della cura della prima infanzia.
Valorizzare iniziative con carattere innovativo.
Diffondere esperienze positive e buone pratiche nelle aree coinvolte dall’azione.

3. Destinatari finali
I destinatari finali delle attività sostenute dal bando sono i bambini della fascia 0-6 anni del
territorio della Regione Piemonte su cui saranno realizzate le sperimentazioni che verranno
selezionate nell’ambito del presente bando.
I servizi e le offerte oggetto delle sperimentazioni presentate nel bando dovranno essere
rivolti complessivamente a piccoli di questa fascia d’età e alle loro famiglie, dovranno avere
carattere universale ed essere accessibili a tutti, senza un riferimento specifico a bambini e
famiglie in varie condizioni di disagio e/o di disabilità.

4. Soggetti a cui è rivolto il bando
Come da regolamento vigente della Compagnia di San Paolo, non potranno essere
beneficiari 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), persone fisiche.
Le attività oggetto della richiesta dovranno svolgersi sul territorio della Regione Piemonte.
Il bando è rivolto a partenariati di soggetti pubblici e privati che intendano sperimentare
nuove pratiche/azioni nell’ambito dell’educazione e della cura dello zerosei e/o a gruppi di
soggetti pubblici e privati che intendano sviluppare/trasformare in modo significativo e
innovativo azioni già avviate in materia.
Le proposte dovranno essere presentate da partenariati composti da almeno due soggetti,
pubblici e/o privati, che mettano a disposizione le proprie risorse, infrastrutture e
competenze specifiche per la realizzazione dell’iniziativa.
Saranno quindi considerate ammissibili le proposte presentate da partenariati composti da
soggetti del terzo settore (associazioni, imprese e cooperative sociali, altri enti no profit) e
servizi pubblici territoriali per l’infanzia 0-6 (asili nido e scuole dell’infanzia ludoteche,
biblioteche, Asl, ospedali, servizi sociali comunali e/o territoriali, consorzi e altri servizi
complementari per la prima infanzia).
Sarà considerato elemento premiante la partecipazione e il coinvolgimento di altri soggetti
del territorio quali soggetti privati anche non formalmente costituiti ma che possono
svolgere un ruolo significativo nella realizzazione del progetto (associazioni o comitati di
genitori, comunità straniere, volontari).

Per ogni soggetto partecipante, dovrà essere chiaramente indicato il ruolo (capofila o
partner), le responsabilità e il coinvolgimento di ciascuno in termini organizzativi,
economici e di realizzazione dell’intervento (come da allegato 2 “Tabella relativa al
partenariato”).
Ad ogni ente è riservata la possibilità di presentare, in qualità di capofila, una sola proposta
progettuale.
Si precisa che i soggetti privati profit possono partecipare attivamente al progetto, ma non
possono essere beneficiari di contributi approvati nell’ambito del presente bando.

5. Territori interessati
Il bando Orizzonti ZeroSei è rivolto all’intera area della Regione Piemonte.
Si segnala che la Compagnia di San Paolo, in collaborazione con altre fondazioni italiane,
promuove contestualmente un bando con caratteristiche similari, ma rivolto all’intero
territorio nazionale e con un focus specifico ai bambini e alle famiglie in condizioni o a
rischio di disagio e marginalità di natura economica, sociale o culturale.
Si precisa che gli enti che beneficeranno di un contributo deliberato nell’ambito del bando
nazionale non potranno in alcun modo beneficiare di stanziamenti approvati all’interno del
presente bando “Orizzonti ZeroSei”.

6. Attività sostenute dal bando
Il bando intende stimolare sperimentazioni innovative nel campo della cura e
dell’educazione dei bambini della fascia 0-6 anni.
Saranno considerati innovativi i progetti che individuino nuovi processi per affrontare i
problemi o che sviluppino nuove soluzioni in risposta a quest’ultimi, determinando un
impatto sociale positivo.
Le proposte che verranno sottoposte nell’ambito del presente bando dovranno quindi
contenere uno o più dei seguenti aspetti:
-

essere espressione della progettazione congiunta del partenariato di almeno due
soggetti pubblici e/o privati

-

presentare azioni/sperimentazioni di natura multidimensionale in cui vengano
coinvolte diverse professionalità e offerte (educative, sanitarie, sociali, culturali etc)
prevedere caratteristiche di innovazione
incrementare l’accessibilità, la fruibilità e la sostenibilità dei servizi e dell’offerta per
l’educazione e la cura della prima infanzia
coinvolgere e rendere partecipi in maniera attiva le famiglie

I progetti dovranno avere una durata compresa fra i 12 e i 24 mesi, con inizio a partire da
settembre 2016 e conclusione massima entro agosto 2018.
La Compagnia si riserva la possibilità di effettuare ulteriori revisioni e accorpamenti delle
proposte in fase di selezione, così da stimolare ulteriormente il lavoro di rete,
l’integrazione e la multisettorialità delle azioni che verranno sostenute.

Ai progetti selezionati potrà essere affiancato un percorso di formazione e
accompagnamento metodologico in itinere assicurato dalla Compagnia. Gli enti invitati a
usufruire del suddetto percorso dovranno impegnarsi a partecipare alle attività previste,
poiché queste, essendo finalizzate a consolidare il raggiungimento degli obiettivi declinati
dagli enti in risposta al bando “Orizzonti ZeroSei”, costituiscono parte integrante del
sostegno accordato dalla Compagnia ai progetti selezionati.
Non saranno ammessi sostegni all’attività ordinaria delle organizzazioni richiedenti.

7. Budget e spese ammissibili
Si ipotizza come importo massimo erogabile per ogni iniziativa approvata nel presente
bando € 30.000, limite tuttavia non vincolante e che potrà essere rivisto sulla base di
specifiche esigenze che saranno ritenute coerenti e adeguate.
La richiesta di contributo non può essere superiore al 75% dei costi totali del progetto,
pena l’inammissibilità della proposta. Alla copertura del restante 25% potranno concorrere
autofinanziamenti, contributi pubblici e/o privati, donazioni di beni, prestazioni di servizi
pro bono, linee di credito, ecc. Non potrà essere valorizzata l’attività di volontariato non
riconducibile a una prestazione professionale pro bono.
Non sono ammessi al contributo i costi relativi alla fase di progettazione.
Il contributo, che non potrà comunque essere superiore al 75% dei costi totali
effettivamente sostenuti, sarà erogato in tranche successive, di cui l’ultima a saldo al
termine delle attività, secondo quanto verrà indicato nella lettera di delibera e nelle Linee

guida per la gestione, la rendicontazione e la comunicazione dei contributi della Compagnia
di San Paolo.

8. Criteri di valutazione
Saranno utilizzati i seguenti criteri per la valutazione e la selezione dei progetti:
- rilevanza dell’iniziativa per il territorio e per i destinatari, ovvero importanza
dell’iniziativa proposta in relazione all’assenza o carenza sul territorio di iniziative
simili per la stessa tipologia di destinatari (territorio e target di intervento non
presidiati adeguatamente da enti pubblici e/o privati) e capacità del progetto di
rispondere a reali esigenze espresse dai destinatari.
- composizione e affidabilità del partenariato nella realizzazione e gestione
dell’iniziativa e sua capacità di comunicare l’iniziativa proposta sul territorio, così da
garantire la massima accessibilità e il maggior numero di bambini e famiglie del
territorio
- innovatività del processo di progettazione condivisa (multisettorialità e
complementarietà dei soggetti partner) seguito per pianificare e gestire l’iniziativa
- innovatività nei contenuti trasmessi e nelle modalità di trasferimento delle
competenze/conoscenze previste
- multidimensionalità della sperimentazione proposta
- coinvolgimento e partecipazione attiva delle famiglie nella realizzazione
dell’iniziativa
- qualità dei contenuti
- chiarezza nella descrizione del progetto, nonché degli obiettivi perseguiti, delle
modalità individuate, delle attività sviluppate e dei risultati che con esso si
intendono conseguire
- congruità dei costi preventivati nel budget (costi in linea con valori di mercato e
tariffe standard o contrattuali e coerenza tra attività previste e costi di progetto)
- presenza di azioni orientate alla sostenibilità futura, ovvero azioni finalizzate a
rendere il progetto capace di durare efficacemente nel tempo
- capacità di autofinanziamento e mobilitazione di una pluralità di risorse
- replicabilità del progetto in altri contesti.

9. Modalità di presentazione delle richieste
La presentazione delle richieste di contributo dovrà seguire esclusivamente la procedura
on line indicata nella sezione “Contributi – richieste per iniziativa generica” del sito
www.compagniadisanpaolo.it, utilizzando la scheda ente e la scheda iniziativa.

Dovrà essere utilizzato il modulo “generico di richiesta contributo” (si richiede di non
utilizzare invece il modulo “richiesta di contributo fino a € 10.000) .
Sul sito della Compagnia nella sezione Contributi/Contributi ordinari è’ disponibile e
scaricabile un power point dimostrativo del modulo.
Sarà necessario seguire le seguenti indicazioni di compilazione della Scheda Iniziativa:



Nella “Scheda Iniziativa” alla schermata 1/8 nel box “Denominazione dell’iniziativa”
occorre inserire la specifica “Bando Orizzonti ZeroSei”, seguito dal titolo
dell’iniziativa presentata.



Alla schermata 2/8 (Dati dell’iniziativa) della medesima scheda, ove è richiesto di
selezionare l’ambito di interesse prevalente dell’iniziativa, è necessario indicare il
settore “Politiche Sociali” e il filone tematico specifico “Benessere ed educazione
dei bambini e degli adolescenti”.

La scadenza per la presentazione delle richieste è fissata al 15 aprile 2016, termine entro il
quale la pratica ROL deve essere chiusa e inoltrata on-line alla Compagnia di San Paolo.
Alla richiesta dovranno essere allegati obbligatoriamente:
- un documento progettuale che includa tutte le informazioni indicate nell’allegato
“Documento di progetto” al fondo della Scheda Iniziativa ( come da Allegato 1);
-

la “Tabella relativa al partenariato” compilata secondo il format allegato al presente
bando e controfirmata da tutti i soggetti che comporranno il partenariato
proponente il progetto (come da Allegato 2);

-

un piano economico dettagliato, che specifichi il monte ore lavorativo e il costo
orario delle figure professionali coinvolte e che includa almeno due preventivi dei
costi principali riferiti all’acquisto di beni e servizi, qualora previsti

Si ricorda che la procedura offre la possibilità di allegare altra documentazione ritenuta
necessaria.
Laddove ne riscontrasse la necessità, la Compagnia si riserva di richiedere sempre tramite
procedura on line informazioni aggiuntive ai fini dell’istruttoria.
Informazioni e chiarimenti potranno
orizzontizerosei@compagniadisanpaolo.it.

essere

richiesti

all’indirizzo

email

Domande di natura tecnica sulla compilazione della ROL potranno essere poste all’indirizzo
email assistenzarol@compagniadisanpolo.it.

10. Esito della selezione e modalità di erogazione del contributo
L’elenco delle iniziative selezionate sarà pubblicato sul sito www.compagniadisanpaolo.it
entro il 29 luglio 2016. Successivamente, le deliberazioni saranno formalizzate agli enti
selezionati con comunicazioni scritte riportanti l’entità del contributo deliberato e le
istruzioni necessarie all’ottenimento dei fondi.
E’ inteso che le iniziative non citate in tale elenco debbano ritenersi non selezionate e
quindi escluse dall’attribuzione di contributi. L’assenza di citazione è conseguentemente da
ritenersi come comunicazione informativa da parte della Compagnia di esito negativo.
Il contributo sarà 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.
La Compagnia di San Paolo si riserva di effettuare azioni di monitoraggio sui progetti nelle
varie fasi della loro realizzazione.

