INCONTRAGIOVANI IN PIEMONTE
Criteri generali del Bando
Stanziamento
Lo stanziamento complessivo deliberato dalla Compagnia di San Paolo per l’iniziativa ammonta
a € 1.500.000.
Finalità
In considerazione della funzione educativa e sociale svolta sul territorio dagli enti religiosi
mediante le attività di oratorio o di aggregazione giovanile, la Compagnia di San Paolo intende
sostenere la riqualificazione degli spazi dedicati a tali attività, nonché la realizzazione in essi di
percorsi educativi innovativi rivolti al mondo giovanile.
Enti ammissibili e requisiti di ammissibilità
Sono ammessi alla partecipazione le Parrocchie e gli Enti religiosi giuridicamente riconosciuti
appartenenti alla Chiesa Cattolica o alle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha
stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
Gli enti ammissibili dovranno dimostrare la proprietà o la disponibilità, concessa da parte di enti
religiosi o enti pubblici con titolo legale (comodato d’uso, convenzione, ecc.), per una durata
almeno decennale dell’immobile a cui si riferisce l’intervento proposto.
L’immobile oggetto dell’intervento di riqualificazione proposto deve trovarsi nel territorio della
Regione Piemonte, ad esclusione del Comune di Torino e deve essere già attivo come centro di
aggregazione giovanile/oratorio.
Saranno ammessi i progetti relativi a oratori o centri di aggregazione giovanile che hanno un
territorio di riferimento di almeno 5000 abitanti.
Ammontare e destinazione del contributo della Compagnia di San Paolo
Per ogni progetto presentato la Compagnia di San Paolo accorderà un contributo massimo di
€ 100.000, di cui:
• fino ad un massimo di € 70.000, oneri fiscali inclusi, per la parte relativa agli interventi di
riqualificazione dei locali dell’oratorio, ivi compresi l’acquisto di arredi e attrezzature;
• fino ad un massimo di € 30.000, oneri fiscali inclusi, per la parte relativa alla realizzazione di
attività educative in un periodo di due anni presso gli oratori oggetto di riqualificazione, con
particolare riferimento alla presenza di educatori con adeguata formazione.
Verranno ammessi solo i progetti che prevedono sia la riqualificazione delle strutture, sia le
attività educative.
Modalità di perfezionamento del contributo
La liquidazione degli importi da parte della Compagnia avverrà secondo le seguenti modalità:
•

per gli oneri riferiti a opere edilizie e/o all’acquisto di attrezzature e arredi, oneri fiscali
inclusi, il contributo della Compagnia verrà erogato su presentazione di fatture emesse in
capo all’ente beneficiario
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•

per la parte relativa alle attività educative/ricreative da realizzarsi nell’ambito della
struttura oggetto di riqualificazione, il contributo della Compagnia verrà erogato in due
tranches, di cui la prima a conclusione dei lavori/acquisto delle attrezzature e la seconda
a distanza di dodici mesi.
Alla fine del primo anno delle attività, l’ente beneficiario dovrà presentare alla
Compagnia una relazione che documenti il servizio svolto in termini quantitativi e
qualitativi, con particolare riferimento agli obiettivi del bando e alla qualità dei
programmi educativi. Il versamento da parte della Compagnia del contributo per il
secondo anno è subordinato alla valutazione positiva da parte della Compagnia
dell’attività illustrata.

Valutazione
Le proposte progettuali presentate saranno esaminate preliminarmente sotto il profilo della
correttezza formale, ossia della conformità con quanto stabilito nel bando in relazione a
beneficiari e tipologie di intervento ammissibili, completezza e regolarità della documentazione
richiesta, rispetto dei tempi di scadenza del bando.
Per quanto concerne la valutazione di merito delle proposte progettuali saranno considerati
criteri preferenziali:
• metodologia e coerenza del progetto di riqualificazione delle strutture;
• utilizzo di soluzioni progettuali e materiali ecocompatibili e finalizzati ad un basso
impatto ambientale
• accessibilità delle strutture da parte di disabili;
• qualità del progetto educativo con particolare riferimento:
- al carattere innovativo delle attività proposte
- al coinvolgimento attivo dei giovani a cui l’iniziativa è destinata
- alla qualificazione e/o alla formazione degli educatori che realizzeranno il programma
- alla sostenibilità futura del programma
• esperienza maturata dall’ente richiedente nel campo delle attività educative per i giovani;
• collaborazione con altri soggetti (enti locali, Associazioni, Volontariato, privato sociale
ecc.) nell’ideazione e/o attuazione delle attività;
• congruità del piano finanziario.
Presentazione della domanda
Le domande di partecipazione al bando dovranno essere presentate esclusivamente mediante gli
appositi moduli e allegando i documenti richiesti all’indirizzo:
COMPAGNIA DI SAN PAOLO
Area Politiche Sociali e Assistenziali

Bando INCONTRAGIOVANI
Corso Vittorio Emanuele II, 75
10128 Torino
Tale documentazione potrà essere spedita e dovrà pervenire in plico sigillato alla Compagnia
entro e non oltre le ore 17 del giorno 31 maggio 2007. Farà fede il timbro di protocollo della
Compagnia di San Paolo.
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Le domande pervenute oltre la data stabilita saranno restituite al mittente mediante raccomandata
a.r.. Quelle pervenute entro i termini stabiliti non saranno restituite.
Per informazioni sul bando e sul pervenimento della richiesta è possibile rivolgersi alla
Compagnia inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo info@compagnia.torino.it,
specificando come oggetto “Bando Incontragiovani” o tramite fax al n. 011 – 5596989.
Si precisa che non verranno fornite valutazioni preventive sull’ammissibilità delle domande o
sull’esito della selezione.
Modulistica e allegati
Il dossier di candidatura relativo a ciascun progetto dovrà comprendere:
•
•
•
•
•

Scheda A per il profilo dell’ente richiedente (su modulo appositamente predisposto)
Scheda B descrittiva del progetto di riqualificazione della struttura (su modulo
appositamente predisposto)
Scheda C descrittiva delle attività educative per cui si richiede il contributo (su modulo
appositamente predisposto)
Consenso al trattamento dei dati personali firmato dal legale rappresentante dell’ente
richiedente e dell’ente gestore (su modulo appositamente predisposto)
Titolo di proprietà o di disponibilità dell’immobile oggetto della richiesta

Le schede dovranno essere compilate obbligatoriamente in tutte le loro parti e, analogamente agli
allegati, sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente, pena l’automatica esclusione dalla
selezione.
La modulistica da utilizzare è reperibile nel sito www.compagnia.torino.it ed è in distribuzione
gratuita presso la sede della Compagnia: lunedì- venerdì 8.30-17.00.
Esito della selezione
La procedura di selezione sarà completata entro il 31/10/2007 e il relativo esito sarà reso
pubblico sul sito della Compagnia www.compagnia.torino.it con successiva comunicazione
scritta inviata anche agli enti non ammessi al contributo.
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