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BANDO DI COLLABORAZIONE
TORNEI DELLA SOLIDARIETÀ 2011

obiettivi

Sguazzi onlus è un’associazione locale che vive del lavoro volontario dei suoi soci. Sviluppa e promuove progetti connessi 
con le fragilità trascurate delle persone. Ricerca soluzioni originali per ridurre le barriere ambientali e sociali che ne limitano la 
partecipazione.
Con il progetto “Tornei della solidarietà” Sguazzi si propone sul territorio come partner a progetti di solidarietà sociale che 
intendono raccontarsi alla provincia di Bergamo.

cosa offriamo?

· OCCASIONI DI VISIBILITA’: una serie di eventi ludico sportivi (almeno 10 tra Giugno e Settembre) nella provincia di Bergamo 
con l’obiettivo di sostenere il progetto di solidarietà scelto;

· COMUNICAZIONE: Sguazzi mette a disposizione un format grafico per promuovere gli eventi e la diffusione degli obiettivi 
relativi al  progetto scelto (magliette, promocard, pubblicazioni);

· CONTRIBUTO ECONOMICO: il ricavato di tutti gli eventi in calendario verrà devoluto al progetto;

cosa cerchiamo?

· Piccoli progetti di solidarietà sociale, sul territorio o internazionali, con i quali collaborare durante il periodo estivo 
nell’organizzazione di eventi ludico sportivi (PARTE 1);

· Tornei sportivi nella provincia di Bergamo che vogliono condividere gli obiettivi dei Tornei della Solidarietà (PARTE 2).

PARTE 1

chi può presentare i progetti

Possono partecipare alla richiesta di collaborazione, indipendentemente dalla loro provenienza, i seguenti soggetti:

· organizzazioni non governative (ONG)

· associazioni formalmente costituite

· gruppi organizzati

che alla data di presentazione della domanda risultano in possesso dei seguenti requisiti:

a) assenza di finalità di lucro e divieto di distribuzione di utili tra gli associati;

b) presenza di una sede operativa o di referenti diretti in provincia di Bergamo; 

c) almeno 2 anni di attività nella gestione di progetti;

d) disponibilità a interagire direttamente durante la realizzazione degli eventi;
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requisiti di ammissibilità dei progetti

I progetti devono:

· prevedere l’intervento in situazioni di fragilità sociale;

· favorire la promozione umana, ambientale, sociale nel contesto di intervento; 

· prevedere risultati apprezzabili nei settori economico-ambientale, socio sanitario o formativo, culturale; 

· essere immediatamente realizzabili ed esecutivi;

· essere redatti secondo le specifiche indicate in seguito;
 

presentazione dei progetti

I progetti devono essere presentati entro e non oltre il  2 Maggio 2011, per consentirne la valutazione e la scelta prima 
dell’inizio dei tornei. 
La documentazione fornita deve:

· essere chiara, esaustiva e redatta in italiano, per consentire la corretta valutazione del progetto sulla base dei criteri elencati 
nella sezione successiva. In caso di assenza esplicita delle informazioni necessarie, il gruppo di valutazione provvederà ad 
assegnare il punteggio minimo;

· prevedere, in caso di aggiudicazione del finanziamento, materiale di divulgazione diretta (volantini, cartelloni, presentazioni 
multimediali, video, ecc.) da utilizzare durante le iniziative salienti (festa di apertura a Giugno, tornei principali, festa finale a 
Settembre).

Viene inoltre richiesta la nomina di un referente del progetto per gestire le relazioni con Sguazzi; 

La documentazione dovrà essere spedita entro e non oltre la data di cui sopra.

· via posta all’indirizzo:

Associazione Sguazzi Onlus
c/o Biblioteca civica
via Matteotti, 1
24046 Osio Sotto (BG)

· oppure via mail all’indirizzo:
adp@sguazzi.com  
specificando nell’oggetto “Partecipazione al Bando TdS 2011”

valutazione dei progetti

La valutazione tecnica dei progetti è effettuata da una commissione di lavoro composta da:

· Presidente di Sguazzi;

· responsabile dei “tornei della Solidarietà”;

· responsabile comunicazione di Sguazzi;

· almeno un rappresentante degli organizzatori dei tornei;

· almeno due rappresentanti del mondo del volontariato (esterni a Sguazzi).

l risultati della valutazione verranno approvati dal direttivo di Sguazzi e successivamente comunicati entro e non oltre il  
13 maggio 2011 e resi pubblici sul sito dell’associazione (www.sguazzi.com). La valutazione implica la scelta di un solo 
progetto, ovvero quello che riceve il punteggio maggiore.

La valutazione si basa sui seguenti criteri e punteggi individuali relativamente:

· alle caratteristiche del soggetto proponente;

· alle caratteristiche del progetto;

· al bonus di apprezzamento;

SOggETTO PROPONENTE  (TOT. 15 PUNTI)
· connessione con la realtà bergamasca: presenza sul territorio, numero di associati, partenariati con realtà locali;

· dimensioni del soggetto: verranno valorizzate maggiormente le piccole realtà;

· esperienza maturata nell’aera di intervento.

CARATTERISTIChE DEL PROgETTO (TOT. 30 PUNTI)
· realizzabilità del progetto: presenza in seno al soggetto proponente delle condizioni  necessarie alla realizzazione del 
progetto in questione. In termini di struttura, competenze e strumenti specifici;

· pertinenza del progetto: sono esplicitati gli elementi storici, economici, sociali ed organizzativi che consentono la previsione 
degli effetti (diretti o indiretti) del progetto e il loro perdurare nel tempo;
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· potenzialità di cambiamento delle condizioni iniziali di intervento: capacità del progetto di attivare circoli virtuosi di sviluppo 
economico/sociale/culturale della regione di intervento;

· valorizzazione partner locali: coinvolgimento di amministrazioni ed istituzioni pubbliche, municipalità, università, centri di 
ricerca, associazioni e altre realtà attive nella regione di intervento;

BONUS DI APPREZZAmENTO (3 PUNTI) 
Al termine dell’indagine conoscitiva dei progetti, i componenti del team di valutazione esprimono una preferenza relativa 
all’originalità delle soluzioni proposte dai progetti. Il progetto che ottiene la maggioranza delle preferenze, riceve un bonus di 
apprezzamento.
 

assegnazione e liquidazione dei contributi

Il contributo economico di Sguazzi verrà erogato entro e non oltre Dicembre 2011. Data la natura variabile del contributo, 
condizionato dal numero, dalla partecipazione e dalle differenti modalità di gestione dei singoli tornei,  non è possibile 
stabilirne a priori l’entità. L’ esperienza ci consente di stimare che i fondi raccolti si collocano in una forbice che oscilla tra i 
3.000 e i 5.000 €, al netto delle spese sostenute.
L’anno scorso si sono svolti n°12 tornei attraverso i quali sono stati raccolti circa 8000 €.
Il 50% dei fondi raccolti sono serviti a sostenere le spese di sensibilizzazione per la produzione e la distribuzione di 1000 
magliette a tema e del materiale divulgativo relativo al progetto. Il restante 50% è stato devoluto interamente al progetto scelto. 
Nessuna spesa di struttura è stata sostenuta. La raccolta fondi si avvale dell’attività volontaria delle persone.

rendicontazione e chiusura del progetto
La rendicontazione degli interventi sviluppati grazie al contributo dei tornei della Solidarietà deve pervenire semestralmente 
all’associazione. Entro due anni dalla liquidazione del contributo, ovvero in prossimità dell’evento finale della stagione 
2013, deve essere documentata la realizzazione dell’opera e la rendicontazione finale.
Il soggetto aggiudicatario si impegna inoltre a restituire l’intera somma devoluta nel caso in cui il progetto non dovesse 
essere realizzato.

 

PARTE 2

criteri per l’adesione dei tornei all’iniziativa

Sguazzi Onlus ha definito alcuni criteri minimi di adesione, suddividendoli in obbligatori e facoltativi auspicabili. L’adesione a 
essi è di natura morale; esprime il desiderio di favorire le relazioni di fiducia e conoscenza tra le persone che fanno parte del 
progetto. 

· Adesione agli obiettivi di Sguazzi onlus;

· Distribuzione minima di 50 magliette e 100 promocard. La sensibilizzazione, oltrechè la raccolta fondi, è l’obiettivo principale 
del progetto;

· Gli organizzatori dei tornei si astengono dal ricevere compensi per la loro attività (carattere volontario del lavoro svolto);

· La raccolta dei contributi e la distribuzione del materiale di sensibilizzazione potrà avvenire anche dopo la fine del torneo, 
entro e non oltre il 15 dicembre 2011;

· Partecipazione agli eventi di apertura e chiusura della stagione dei tornei;

I soldi raccolti, per esigenze di tracciabilità, devono essere consegnati via bonifico bancario intestato a Sguazzi onlus 
indicando nella causale di pagamento “TdS 2011 e il luogo dell’evento svolto”.

contatti
Per qualsiasi chiarimento scrivere a adp@sguazzi.com 
o telefonare al numero 329 18 94 555

ASSOciAziOne di vOlOntAriAtO SGuAzzi OnluS 
c/o Biblioteca Civica  
via Matteotti, 10
24046 Osio Sotto, BG

conto corrente
Banca di Credito Cooperativo, Filiale di Osio Sotto (Bg) 
Cod. IBAN: IT 97 S 08899 53290 000000292017

Codice Fiscale: 95153210166


