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Fondazione Gruppo Credito Valtellinese e Fondazione Pro Valtellina Onlus 

Bando Speciale per gli oratori 
Budget: 100 mila euro 

 
 
 

 
FINALITÀ DEL BANDO  

Il bando vuole sostenere le attività socio educative e di coesione sociale svolte negli Oratori della 
provincia di Sondrio, per creare legami costruttivi con la comunità, in particolar modo, per sostenere 
il percorso di formazione ed educazione di bambini e adolescenti.  
 

Il Bando riconosce la funzione di promozione, prevenzione e coesione sociale degli oratori presenti 
sul territorio, il bagaglio di risorse educative e umane offerte, la capacità di cogliere i bisogni e le 
ricchezze delle comunità locali e stimolarne l'impegno educativo.  
 
Particolare attenzione sarà data ai progetti in grado di prevenire ed alleviare concretamente 
situazioni di disagio, per esempio, famiglie a rischio di esclusione sociale. Verranno poi privilegiate 
iniziative che utilizzino lo sport come strumento aggregativo e che prevengano forme di bullismo. 
 

 
OBIETTIVI DEL BANDO  

Saranno sostenuti progetti rivolti a:  

A. sostenere le Parrocchie, gli Oratori e le Associazioni che vi operano, per rafforzare l’impegno socio-
educativo nelle comunità e nei territori di riferimento, operando in rete (con amministrazioni locali - 
servizi socio-educativi - scuole - associazioni) anche a favore di famiglie con ragazzi svantaggiati e con 
disabilità; 

B. rafforzare e consolidare nel territorio il lavoro di rete e le collaborazioni con le Amministrazioni, i Servizi 
socio-educativi, le Scuole, le Associazioni non profit; 

C. incrementare i servizi rivolti a pre-adolescenti ed adolescenti, con attenzione alle situazioni di disagio 
giovanile, con particolare attenzione all’impiego dello sport come strumento di aggregazione; 

D. aumentare i servizi rivolti a pre-adolescenti ed adolescenti, con attenzione alle situazioni di bullismo per 
prevenire ed affrontare queste criticità; 

E. valorizzare attività, servizi mirati per accogliere ragazzi in difficoltà leggendone in profondità i contesti 
familiari, e perciò creando momenti di confronto tra famiglie, insegnanti ed educatori; 

F. dare unità progettuale e pedagogica a servizi che favoriscano la messa in comune delle esperienze 
educative, allargando la condivisione di percorsi e risorse tra soggetti, famiglie e Comunità. 

 
Termine per la presentazione dei progetti: 5 febbraio 2016 
Il bando speciale 2015 per gli oratori ha l’obiettivo di sostenere progetti finalizzati a sostenere 
attività socio-educative e di coesione sociale, in particolare rivolte a giovani in situazioni di disagio e 
volte a prevenire fenomeni di bullismo, dipendenze ed esclusione. 
 
 
SOGGETTI AMMISSIBILI  
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Le domande potranno essere presentate da soggetti non profit operanti in provincia di Sondrio, 
organizzazioni con struttura associativa e scopo sociale assimilabile a quella di una Onlus.  
 
Disponibilità economica  
Il bando ha una dotazione economica di 100.000,00 euro costituita per pari importo da Fondazione 
Gruppo Credito Valtellinese e Fondazione Pro Valtellina Onlus.  
 
Costo del progetto  
L’importo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 6.000 euro.  
Nel costo del progetto non devono essere considerate le donazioni in beni e servizi, il lavoro dei 
volontari, particolari sconti rispetto alle consuetudini di mercato. Questi elementi costituiscono un 
dato importante in sede di valutazione, ma non possono rientrare nel computo del costo del 
progetto.  
 
Ammontare dei contributi  
Il contributo erogato dalle Fondazioni è pari al massimo al 60% del costo del progetto. La quota 
restante dovrà essere finanziata con disponibilità proprie delle singole Organizzazioni.  
 
 
Condizioni e modalità per la partecipazione al bando  
Saranno ammessi alla valutazione solo i progetti, elaborati nel rispetto delle linee guida previste dal 
bando, che specifichino e documentino, in maniera dettagliata, gli obiettivi da raggiungere, la 
strategia utilizzata, i tempi previsti per la realizzazione, la ricaduta positiva sulla comunità locale, i 
costi previsti e le fonti di copertura che potranno consentirne la realizzazione.  
Non saranno considerate le spese le cui fatture abbiano data anteriore a quella di comunicazione 
dell’avvenuta assegnazione del contributo da parte delle Fondazioni.  
Non saranno tenute in considerazione domande inerenti progetti già iniziati alla data di scadenza del 
termine di presentazione delle domande.  
Non saranno considerate valide domande pervenute da consorzi non interamente costituiti da enti 
pubblici o da cooperative sociali.  
Non saranno prese in considerazione domande inerenti a normali attività di gestione.  
Non saranno prese in considerazione domande di organismi che abbiano già fruito di contributi 
deliberati da una o dall’altra delle Fondazioni proponenti successivamente al 31.12.2013 
E’ ammessa una sola domanda per Organizzazione. Nel caso di inosservanza di questo limite sarà 
presa in considerazione solo la prima domanda protocollata.  
 
 
Valutazione dei progetti  
I progetti saranno esaminati e valutati da una commissione nominata dalle Fondazioni e costituita da 
tre componenti per ciascuna Fondazione. La Commissione procederà all’esame selettivo dei progetti 
e alla formulazione di una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:  
1. coerenza con il tema del bando;  
2. originalità del progetto;  

3. collocazione in ambiti carenti di risposte istituzionali ai bisogni;  

4. capacità di realizzare soluzioni concrete;  

5. attitudine all'integrazione con altri servizi in un'ottica di razionalizzazione;  

6. favorevole rapporto fra costo ed efficacia.  
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Modalità di consegna delle domande  
Le domande corredate dai documenti necessari dovranno essere inviate via mail 
info@provaltellina.org o per posta all’indirizzo Fondazione Pro Valtellina Onlus- Via Trieste 10 B- 
23100 Sondrio 
 
 
Termine ultimo per la realizzazione del progetto  
Le Organizzazioni avranno un anno di tempo dalla comunicazione della concessione del contributo, e 
comunque non oltre il 1 febbraio 2017 per portare a termine il progetto, fatta salva la possibilità di 
chiedere una proroga per comprovati e documentati motivi che verranno insindacabilmente valutati 
dalle Fondazioni.  
 
Modalità operative  
I progetti ammessi a contributo saranno pubblicizzati sui siti www.provaltellina.org e www.creval.it. 
 
Sarà compito delle Fondazioni diffondere la conoscenza dei progetti selezionati.  
 
Visibilità delle Fondazioni  
I beneficiari del contributo hanno l’obbligo di farne menzione nei propri atti e di utilizzare il logo di 
Fondazione Gruppo Credito Valtellinese e Fondazione Pro Valtellina Onlus.  
 
Erogazione del contributo e rendicontazione  
La rendicontazione delle spese dovrà comunque avvenire entro il 28 febbraio 2017.  
Le Fondazioni si riservano di chiedere una relazione sugli esiti del progetto. Secondo il giudizio 
insindacabile delle Fondazioni, il contributo - che viene erogato in via anticipata rispetto alla 
realizzazione del progetto - potrà essere revocato in tutto o in parte nel caso in cui il progetto non 
trovi la copertura da parte dell’organizzazione, non sia realizzato interamente o subisca modifiche 
sostanziali rispetto a quanto presentato per l’ammissione al bando, oppure il costo risulti essere 
inferiore a quanto dichiarato e/o concordato.  
 
Per ulteriori informazioni  
Fondazione Pro Valtellina invita a contattare la segreteria telefonando al numero 0342.514.934 o per 
posta elettronica all’indirizzo e-mail: info@provaltellina.org.  
 
Il bando è scaricabile anche dai siti Internet: www.provaltellina.org e www.creval.it. 
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