gli interventi della Fondazione per la ripartenza
Fondazione Caritro ha promosso un piano rivolto al sistema trentino per fronteggiare nell’immediato alcune
emergenze causate dal Covid-19, ma soprattutto per mettere in campo misure per favorire la successiva
ripartenza ed il ritorno alla normalità.
L’intento degli interventi straordinari della Fondazione che si aggiungono alla programmazione ordinaria nei
settori della ricerca, istruzione, cultura e sociale è di facilitare e sostenere le realtà del territorio nel
progettare iniziative e attività da sviluppare con logiche di rete, di comunità e di breve periodo.
Per facilitare la ripartenza e per garantire adeguati livelli di flessibilità per gli interlocutori, gli interventi
condivisi con altri interlocutori partner del sistema trentino prevedono interventi e modalità straordinarie
rispetto al sostegno ordinario di Fondazione.

BANDO

Ri-progettazione degli spazi per il welfare
partner del bando:

obiettivi del bando:
 favorire la ripartenza di realtà non profit con il coinvolgimento di professionisti esperti
 trovare soluzioni innovative per garantire l’erogazione dei servizi di welfare nel rispetto delle nuove
normative
 promuovere la collaborazione tra il mondo del welfare sociale e i professionisti del settore edilizio
 condividere le buone pratiche realizzate con altre realtà non profit
risorse messe a disposizione:
budget complessivo: 140.000 euro
contributo per i singoli progetti: fino a 10.000 euro
destinatari:
realtà attive nell’ambito dei servizi di welfare che agiscono senza scopo di lucro con sede in Provincia
Autonoma di Trento
fasi previste:
1) presentazione dei progetti:
2) valutazione e selezione dei progetti
3) realizzazione dei progetti
4) condivisione delle buone pratiche realizzate

15 luglio
entro la fine di luglio
entro il 2020
primi mesi del 2021

BANDO

Ri-progettazione degli spazi per il welfare
finalità generali:
Alla luce delle nuove normative di distanziamento sociale le realtà che si occupano di welfare in Trentino
hanno la necessità di ripensare gli spazi e le modalità di erogazione dei loro servizi.
Con questo Bando Fondazione Caritro intende sostenere progetti in rete tra realtà non profit e
professionisti per la ri-progettazione dei luoghi con soluzioni innovative che rispondano alle esigenze degli
enti ed alle normative in vigore.
obiettivi del bando:
 favorire la ripartenza di realtà non profit con il coinvolgimento di professionisti esperti
 trovare soluzioni innovative per garantire l’erogazione dei servizi di welfare nel rispetto delle nuove
normative
 promuovere la collaborazione tra il mondo del welfare sociale e i professionisti del settore edilizio
 condividere le buone pratiche realizzate con altre realtà non profit
partner del bando:
 Ordine degli Architetti
 Ordine degli Ingegneri
destinatari:
realtà attive nell’ambito dei servizi di welfare che agiscono senza scopo di lucro con sede in Provincia
Autonoma di Trento
requisiti formali dei progetti:
 coinvolgimento di professionisti o realtà esperte
 realizzazione entro il 2020
 attività svolte in Provincia Autonoma di Trento
 condivisione dei risultati del progetto con altre realtà attive nel welfare sociale
 ogni realtà di welfare può presentare fino a 2 progetti
fasi:
 prima fase: le realtà di welfare condividono le proprie esigenze con i professionisti per sviluppare un
progetto per adeguare gli spazi destinati a servizi di welfare ai requisiti previsti dalla normativa
(entro 15 luglio)
 seconda fase: i progetti presentati vengono valutati da un’apposita commissione congiunta
(entro fine luglio)
 terza fase: realizzazione dei progetti sostenuti (entro il 2020)
 quarta fase: condivisione delle buone pratiche realizzate (entro i primi mesi del 2021)
risorse messe a disposizione:
 budget complessivo: 140.000 euro
 contributo per i singoli progetti: fino a 10.000 euro
 per agevolare l’interazione con i professionisti disponibili, le realtà di welfare possono chiedere di
pubblicare la sintesi dell’esigenza ed un contatto sulla pagina del bando
categorie di spesa ammesse:
 consulenze esterne per progettazione
 piccole opere di sistemazione interna
 noleggio o acquisto di attrezzature necessarie (fino ad un massimo del 50% delle spese totali)
 acquisto di beni di consumo necessari (fino ad una massimo del 30% delle spese totali)
modalità di presentazione dei progetti:
I progetti devono essere presentati esclusivamente tramite la procedura online (ROL) disponibile alla
pagina del bando sul sito di Fondazione Caritro entro il 15 luglio alle ore 17.00.

modalità di valutazione:
Le proposte presentate potranno essere valutate da un’apposita commissione congiunta formata da
quattro componenti: 2 membri nominati da Fondazione Caritro, 1 membro nominato dall’Ordine degli
Ingegneri e 1 membro nominato dall’Ordine degli architetti.
La Commissione si riunisce per valutare in tempi rapidi le proposte pervenute in modo da favorire l’avvio
dei lavori presso le realtà non profit entro l’estate.
criteri di valutazione:
1) effettiva collaborazione tra realtà proponente e professionisti del settore edilizio (da 1 a 20 punti)
2) rispetto delle normative vigenti in termini di prevenzione del rischio COVID (da 1 a 20 punti)
3) concreta realizzabilità del progetto (da 1 a 20 punti)
4) chiarezza espositiva nella descrizione del progetto (da 1 a 10 punti)
5) congruità delle spese previste (da 1 a 20 punti)
6) modalità previste per la diffusione dei risultati presso altre realtà non profit (da 1 a 10 punti)
modalità di erogazione dei contributi:
 anticipo del 50% del contributo assegnato alla presentazione della dichiarazione di accettazione e di
avvio del progetto;
 saldo del contributo previa rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute
monitoraggio, rendicontazione e liquidazione:
Per i progetti sostenuti la Fondazione prevede:
 il monitoraggio* dei progetti in corso di realizzazione
 l’analisi della rendicontazione** a fine progetto sulle attività svolte e sulle spese sostenute
 la liquidazione del contributo
*La Fondazione resta disponibile ad interagire con la realtà capofila durante la realizzazione del progetto
per gestire eventuali problematiche che dovessero emergere in corso d’opera e per programmare
eventuali modalità di valorizzazione.
**La rendicontazione deve essere inviata alla Fondazione entro 90 giorni dal termine del progetto.
condivisione delle buone pratiche realizzate:
La Fondazione ed i partner del bando si impegnano a favorire la condivisione dei risultati dei progetti e
delle buone pratiche con logiche di sistema, mettendo a disposizione i propri contatti, i propri spazi ed i
propri strumenti di comunicazione per organizzare momenti di presentazione pubblica o di condivisione
tramite strumenti on-line.

SCHEDA DI PROGETTO
TITOLO

REALTA’ PROPONENTE

SERVIZI DI WELFARE offerti dalla realtà proponente (fino a 1.500 caratteri)

DESCRIZIONE DELLO SPAZIO che si intende ri-progettare (fino a 2.500 caratteri)

REQUISITI TECNICI E NORMATIVI che rendono necessario l’intervento, anche a seguito dell’emergenza COVID
(fino a 1.500 caratteri)

PIANO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE per la ri-progettazione dello spazio, indicando tempistiche, materiali
necessari, risorse umane coinvolte

DIFFUSIONE DEI RISULTATI Canali e modalità che si intende utilizzare per condividere con altri enti i risultati
raggiunti (fino a 1.500 caratteri)

TEMPISTICHE
Data di avvio
Data di conclusione

REFERENTE DEL PROGETTO
Nome e cognome
Telefono
E-mail
Sintesi profilo professionale
RETE DI COLLABORAZIONE
Elenco delle eventuali realtà partner
Ente
1)
2)
Organizzazione della rete e ruolo dei partner previsti (fino a 2.000 caratteri)

SCHEDA DELLE SPESE
Logistica, materiali e beni di consumo, attrezzature

valori in euro
totale

Noleggio o acquisto di attrezzature necessarie (specificare il numero e la
tipologia)
Acquisto di beni di consumo necessari (specificare il numero e la tipologia)
Piccole opere di sistemazione interne (specificare il numero e la tipologia)

Collaborazioni esterne

totale

Compensi e rimborsi spese per esperti esterni alla realtà capofila e alle realtà
partner (specificare il numero e la tipologia)

TOTALE DELLE SPESE

SCHEDA DELLE ENTRATE

TOTALE

valori in euro

Risorse della realtà capofila
Risorse messe a disposizione dai partner del progetto
Altre entrate (contributi pubblici, sponsor)
Contributo richiesto nel bando (fino a 10.000 euro)

TOTALE DELLE ENTRATE
DOCUMENTI DA ALLEGARE
Progetto esecutivo dei lavori previsti
Lettera di adesione del professionista coinvolto nella progettazione
Attestazione ai fini civilistici
Attestazione ai fini tributari

TOTALE

