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BANDO DI CIVIC CROWDFUNDING PER IL FINANZIAMENTO DI 

PROGETTI  

Progetti innovativi ad alto impatto sociale nel campo del “Welfare & 

Famiglia- sostegno e la valorizzazione delle capacità genitoriali”, 

promosso all’interno del progetto pluriennale “Famiglia Forte” dell’Ambito 

Territoriale Sociale 8 e co-finanziato da Fondazione Cariverona 

 

Premessa 

L’ Ambito Territoriale Sociale 8 da sempre riconosce nella famiglia, intesa sia in senso stretto che in 

senso lato, il fulcro delle politiche socio-sanitarie-assistenziali da valorizzare come soggetto da 

sostenere nelle diverse situazioni di fragilità e di necessità. In tal senso, nel 2017 con il Bando 

“Welfare & Famiglia”, la Fondazione ha voluto sostenere il progetto “Famiglia Forte” coordinato 

dall’Ambito Territoriale Sociale n. 8 con il contributo di una forte rete di partenariato. 

La Fondazione Cariverona da sempre ha mostrato sensibilità per la famiglia, quale attore centrale 

del sistema di welfare italiano e nucleo di stabilità per tutti i suoi membri. “Famiglia Forte” mira a 

realizzare una innovativa rete di servizi che, facendo leva sul sostegno e la valorizzazione delle 

capacità genitoriali delle famiglie e sul coinvolgimento dell’intera comunità del territorio di 

riferimento, sia in grado di ridurre il costo sociale del disagio, sia in termini di istituzionalizzazioni 

dei minori nelle comunità che di riduzione di utilizzo improprio dei servizi sanitari e sociali. 

Il progetto “Famiglia Forte” ha permesso l’attivazione di servizi innovativi nel territorio di 

riferimento, tra questi di maggior rilievo: 

1. “FAMIGLIA FORTE A SCUOLA”- La Prevenzione del disagio grave - informazione e 

sensibilizzazione sulla tematica di tutte le famiglie nel contesto scolastico; creazione di una rete tra 

gli insegnanti e le istituzioni tramite la realizzazione di una procedura per l´attivazione dei servizi 

del progetto; creazione di un Punto di Primo Contatto (PPC) nelle scuole – intervento a carattere 

psicologico rivolto ai minori, alle loro famiglie e agli insegnanti; 

2. “FAMIGLIA FORTE A CASA”- Il supporto a domicilio: servizi di supporto a domicilio rivolto a 

famiglie con deficit di genitorialità. 

Oltre all’attivazione di nuovi servizi a sostegno della famiglia, il progetto “Famiglia Forte” vuole 

realizzare un'iniziativa di crowdfunding civico che coinvolgerà direttamente la cittadinanza. Il 

modello del civic crowdfunding, ampiamente in uso all´estero e negli ultimi anni sempre più diffuso 

anche nel nostro Paese, consiste nella attività di “finanziamento collettivo effettuato da singoli 

cittadini, organizzazioni del terzo settore o imprese private per la realizzazione di opere e progetti 
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pubblici altrimenti non realizzabili, spesso per mancanza di fondi adeguati, attraverso l’uso 

esclusivo delle risorse pubbliche”. 

Il civic crowdfunding contribuisce ad aumentare il senso di appartenenza ad una comunità.  

A questo scopo, la fondazione Cariverona ha messo a disposizione una piattaforma informatica di 

crowdfunding che rappresenta lo strumento attraverso il quale dovrà essere realizzata la raccolta 

fondi di un numero limitato di micro-progetti di innovazione sociale nell´area del disagio giovanile. 

Il presente bando mira a selezionare progetti, proposti da soggetti del Terzo Settore non afferenti al 

partenariato oneroso di Famiglia Forte, che potranno avere accesso alla piattaforma, realizzare in 

autonomia una raccolta fondi, ed eventualmente ricevere un contributo economico pari 

all’importo effettivamente raccolto sulla stessa. Si stabilisce che ciascun micro progetto possa 

ricevere dall’ATS n. 8 un contributo massimo di 5.000 euro. 

Art. 1 - Finalità e obiettivi 

Il Bando promosso dall’Ambito Territoriale Sociale n. 8 – Ente capofila Comune di Senigallia, a 

valere sul progetto “Famiglia Forte” intende coinvolgere il territorio in attività di co-progettazione e 

innovativi metodi di “finanziamento dal basso” al fine di sviluppare una campagna di social 

investment che abbia come target i minori a rischio. 

I progetti che verranno presentati devono richiamare le finalità di “Famiglia Forte”, quale 

principalmente la prevenzione del disagio giovanile. Le idee progettuali devono far leva sul 

sostegno e la valorizzazione delle capacità genitoriali delle famiglie e sul coinvolgimento dell’intera 

comunità del territorio di riferimento, tramite la creazione di innovativi percorsi di crescita per i 

ragazzi e per le loro famiglie. 

Saranno considerate in via prioritaria le proposte destinate a: 

- Sensibilizzare la comunità del territorio rispetto alla tematica di intervento; 

- Promuovere il benessere nei cittadini; 

- Creare nuovi interventi innovativi destinati ai minori; 

- promuovere strategie di empowerment rivolto ai minori e alle famiglie; 

- favorire uno sviluppo equilibrato delle capacità definite nei compiti evolutivi e di 

socializzazione nei ragazzi. 

Art. 2 - Destinatari 

Il Bando è rivolto a tutti gli Enti no profit regolarmente iscritti ai rispettivi registri 

nazionali/regionali da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente bando, afferenti ai 

territori dell’ Ambito Territoriale Sociale n. 8 e 9, non compresi al partenariato oneroso del 

progetto “Famiglia Forte”, nello specifico: 

- Organizzazioni di volontariato; 

- Associazioni di promozione sociale; 
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- Cooperative sociali; 

- Fondazioni; 

- Organizzazioni non governative; 

- Onlus; 

- Imprese sociali. 

I progetti possono essere presentati in forma singola (da un solo Ente) o aggregata (da più Enti). Gli 

enti pubblici possono partecipare in partenariato con il soggetto no-profit proponente.  

I soggetti interessati alla presente procedura, pena l’esclusione, deve possedere i seguenti requisiti 

che devono essere auto dichiarati nell’istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica 

sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000, secondo il modello allegato alla 

presente lettera di invito/disciplinare di gara: 

a. Insussistenza delle cause di esclusione elencate nell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

b. insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 

159/2011; 

c. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001;  

d. iscrizione da almeno sei mesi nel registro delle Associazioni  di Volontariato della Regione 

Marche – L.R. 15 del 30.05.2012,  senza procedura di revoca della Regione. 

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla 

manifestazione di interesse. La mancanza anche di uno dei requisiti sopra descritti è causa di 

esclusione dalla procedura di cui al presente avviso. 

Art. 3 - Termine per la presentazione della candidatura 

La domanda di partecipazione debitamente compilata, firmata dal legale rappresentante dell’ente 

proponente dovrà pervenire entro e non oltre le ore 17:00, del giorno 30/11/2018 a pena di 

esclusione, in base alle seguenti modalità: 

a. a mano presso Ufficio Politiche Sociali ed Integrazione Socio-Sanitaria - Via Fratelli 

Bandiera, 11 (fanno fede la data e l'ora di consegna); 

b. per posta indirizzata all’Ufficio Politiche Sociali ed Integrazione Socio-Sanitaria - Via 

Fratelli Bandiera, 11 (non fa fede il timbro postale, ma la data e l'ora di effettiva 

ricezione); 

c. per email all’indirizzo ufficiocomune@comune.senigallia.an.it (fanno fede la data e 

l'ora di arrivo della mail). 
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Art. 4 - Criteri di selezione dei progetti 

I progetti saranno selezionati da una commissione interna, appositamente nominata 

successivamente alla data di scadenza del presente avviso, confrontando le diverse candidature sui 

seguenti criteri, oltre naturalmente la piena attinenza al bando come descritto: 

CRITERIO PESO % 

L’ originalità e qualità complessiva del progetto (come da sezioni A, B, C, D della 

Scheda Progettuale) 
20% 

La qualità del piano di comunicazione della campagna (es. capacità di attivare reti 

di promozione e una community di interesse allo specifico progetto, come descritto 

nella sezione G della Scheda Progettuale e nel modulo Piano di Comunicazione) 

20% 

La sostenibilità economica del progetto (come rappresentata nel budget rispetto 

agli obiettivi della raccolta) 
20% 

L'impatto sociale e ambientale complessivamente atteso: meglio se espresso 

attraverso indicatori quantitativi e/o qualitativi, rispetto agli obiettivi individuati 

(come da sezione E della Scheda Progettuale) 

20% 

Coerenza complessiva con i valori e gli obiettivi del progetto “Famiglia Forte" (come 

da sezione F della Scheda Progettuale) 
20% 

TOTALE 100% 

 

Art. 5 – Requisiti e documenti per la candidatura 

Le proposte progettuali dovranno avere chiara attinenza con gli obiettivi, gli ambiti tematici e gli 

approcci di intervento richiamati nel bando ed inoltre: 

- dovranno avere una durata massima di 12 mesi dalla data di avvio delle attività; 

- dovranno contenere espliciti elementi di innovazione sociale; 

 Come allegati obbligatori alla domanda (All. 1), completa e corretta nelle sue informazioni 

principali, sono richiesti: 

 la Scheda Progetto (All. 2) con una descrizione in forma sintetica ma completa del progetto 

e del proponente, che evidenzi le proprie esperienze rispetto all’attività in oggetto (es. 

referenze e rete di partnership attivate, capacità o competenze nella costruzione di network 

o gestione di comunità on-line e attività nei social media, etc.); 

 il Budget o piano economico-finanziario (All. 3) di previsione e gestione delle spese del 

progetto e della gestione a regime delle attività previste; 
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 il Piano di massima di Comunicazione (All. 4) o documento esplicativo sulle azioni di 

supporto al fundraising stimato: la creazione/gestione della comunità di supporto, il 

sistema delle ricompense-reward, le attività previste sui social o nel territorio di riferimento 

ed ogni elemento che aiuti nella promozione dell’iniziativa. 

 il Modulo di raccolta dati organizzazione (All. 5), in cui è necessario formulare un account 

e una password ai fini dell’eventuale attivazione e dell’accessibilità alla piattaforma messa a 

disposizione, in caso il progetto non venga selezionato l’account non verrà in nessun modo 

attivato; 

 una Copia del documento di identità del legale rappresentante dell’ente che intende 

candidarsi. 

 (eventuali) Lettere di Intenti di partner di progetto, redatte in forma libera e firmate dal 

Rappresentante Legale del partner. 

Art. 6 - Fasi successive alla selezione 

Nelle fasi successive alla selezione verrà: 

- messa a disposizione gratuitamente la piattaforma di crowdfunding; 

- organizzato un momento di formazione con i referenti del progetto per l’accompagnamento 

alle attività di pubblicazione e manutenzione nella piattaforma dei progetti selezionati; 

- Avvio della campagna di crowdfunding; 

- Allo scadere della campagna di crowdfunding, l’ATS su richiesta degli Enti selezionati 

procederà al trasferimento del contributo al progetto che sarà pari al 100% del valore 

economico raccolto sulla piattaforma. Il contributo dell’ATS, per ciascun micro progetto, in 

valore assoluto non potrà comunque mai superare i 5.000 euro. 

- Invio della rendicontazione delle attività svolte e dell’utilizzo dei contributi da parte degli 

Enti selezionati. 

Art. 7 - Tempi esiti di valutazione 

I progetti saranno selezionati da una commissione interna appositamente nominata entro e non 

oltre il 30/11/2018. L’esito dell’istruttoria sarà pubblicato sul sito dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8 

– www.ambitoterritorialesociale8.it. 

I progetti selezionati, successivamente alla comunicazione inoltrata dall’ Ambito Territoriale Sociale 

n. 8 potranno raccogliere i fondi avvalendosi della piattaforma. I risultati dell’iniziativa saranno resi 

pubblici.  

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 
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I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General Data Protection 

Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in 

vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 e, in quanto e ove ancora 

applicabile, del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal 

presente disciplinare. 

Art. 9 – Responsabile del procedimento 

Responsabile Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale – Giuseppina Campolucci – tel. 

071/7959528, mail: g.campolucci@comune.senigallia.an.it. 

Art. 10 – Altre informazioni 

Per l’intera durata del periodo di apertura della presente procedura, sarà attivo un Servizio di 

assistenza presso la casella di posta elettronica: ufficiocomune@comune.senigallia.an.it.  

Eventuali FAQ saranno periodicamente pubblicate sul sito del Comune di Senigallia – 

www.comune.senigallia.an.it  -  Sezione “Bandi di gara”.  

La partecipazione alla presente procedura di selezione è a titolo gratuito. 

Art. 11 – Definizione delle controversie 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ancona, rimanendo 

espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

 

DIRIGENTE 

UFFICIO COMUNE 

ESERCIZIO ASSOCIATO FUNZIONE SOCIALE 

Dott. Maurizio Mandolini 

mailto:g.campolucci@comune.senigallia.an.it
mailto:ufficiocomune@comune.senigallia.an.it
http://www.comune.senigallia.an.it/

	Premessa
	Art. 1 - Finalità e obiettivi
	Art. 2 - Destinatari
	Art. 3 - Termine per la presentazione della candidatura
	Art. 4 - Criteri di selezione dei progetti
	Art. 5 – Requisiti e documenti per la candidatura
	Art. 6 - Fasi successive alla selezione
	Art. 7 - Tempi esiti di valutazione
	Art. 8 – Trattamento dei dati personali
	Art. 9 – Responsabile del procedimento
	Responsabile Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale – Giuseppina Campolucci – tel. 071/7959528, mail: g.campolucci@comune.senigallia.an.it.
	Art. 10 – Altre informazioni
	Per l’intera durata del periodo di apertura della presente procedura, sarà attivo un Servizio di assistenza presso la casella di posta elettronica: ufficiocomune@comune.senigallia.an.it.
	Eventuali FAQ saranno periodicamente pubblicate sul sito del Comune di Senigallia – www.comune.senigallia.an.it  -  Sezione “Bandi di gara”.
	La partecipazione alla presente procedura di selezione è a titolo gratuito.
	Art. 11 – Definizione delle controversie
	Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ancona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

