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AAttttiivviittàà  ssuull  tteerrrriittoorriioo  

Bando per la presentazione di progetti – Edizione 2012 

 

1. PREMESSA E FINALITÀ 
 
- Cambiamento Sociale 
Anche nell’anno 2012, il Bando per la presentazione di progetti nel sociale, denominato 
“SSoosstteeggnnoo  aalllloo  ssttaarrtt--uupp  ddii  GGiioovvaannii  pprroottaaggoonniissttii  aattttiivvii  ddeelllloo  ssvviilluuppppoo”, privilegia attività 
innovative e di sperimentazione sul territorio.  
Sulla scorta dell’analisi dei bisogni emersa all’interno della II Assemblea Nazionale dei 
Giovani della Croce Rossa Italiana, si intende agire concretamente sul territorio per 
“salvare le vite, cambiare le mentalità”, rispondendo a bisogni sociali emergenti, 
contrastando le situazioni di disagio, impoverimento, emarginazione, e diffondendo la 
cultura della prevenzione, la salute, il benessere e la promozione umana.  
 
- Sostegno attività 
Il Bando sostiene progetti finalizzati a rafforzare e consolidare le attività e i servizi dei 
Giovani della Croce Rossa Italiana in sinergia con i Comitati C.R.I. di appartenenza. 
Potranno essere finanziate anche azioni già in essere, purché orientate al potenziamento 
e al miglioramento delle attività.  
I progetti devono essere innovativi, partire dall’impulso dei giovani, ed essere fatti propri 
dal Comitato C.R.I. di appartenenza. 
 
 
2. BENEFICIARI 

Possono presentare progetti:  
 i Gruppi Pionieri C.R.I., singolarmente o in forma associata (se in forma associata è 

indispensabile individuare un “Gruppo capofila”); 
 gli Ispettorati Provinciali dei Giovani della C.R.I., qualora l’azione proposta riguardi il 

territorio di una provincia; 
 gli Ispettorati Regionali dei Giovani della C.R.I. qualora l’azione proposta riguardi il 

territorio di una regione. 
 
 
3. PROGETTI AMMISSIBILI 

Sono ammessi i progetti di attuazione rispetto a quanto individuato nell’ambito del Piano 
d’Azione 2011-2012: 
 Sicurezza Stradale; 
 Migration; 
 Diffusione del D.I.U. fra i giovani; 
 Principi e Valori; 
 Le nuove povertà; 
 Clownerie; 
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 Active Ageing – Invecchiamento della popolazione; 
 Disagio Giovanile e Devianze; 
 Cooperazione allo sviluppo; 
 Emergenza: preparazione e capacità di risposta. 
 
 
4. SCADENZE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
I progetti devono essere inviati entro e non oltre il 10 luglio 2012 esclusivamente a 
mezzo posta elettronica inviata a ispettorato.pionieri@cri.it.  
Le domande pervenute oltre il termine non sono prese in considerazione.  
La richiesta, redatta soltanto secondo l’apposito formulario, scaricabile dal sito 
cri.it/giovani, deve essere sottoscritta anche dal Commissario del Comitato C.R.I. 
competente. 
Nel caso il progetto preveda la gestione associata con altri Gruppi/Enti, occorre produrre la 
documentazione (deliberazioni, protocolli, accordi, ecc.) idonea a dimostrare l’adesione dei 
partner al progetto. 
Il progetto deve essere sottoscritto anche da tutti i soggetti cointeressati a titolo di 
condivisione e di impegno per la sua attuazione. 
 
 
5. SELEZIONE DEI PROGETTI  
I progetti sono valutati da una commissione tecnica, composta da cinque membri e 
nominata dal Consiglio Nazionale dei Giovani C.R.I. 
L’importo totale stanziato per il finanziamento dei progetti, pari ad € 100.000,00, è ripartito 
tra le proposte progettuali ritenute meritevoli sulla base della graduatoria stilata secondo i 
criteri di valutazione allegati al presente bando.  
La valutazione di ammissibilità al finanziamento tiene conto in primis della qualità dei 
progetti, poi della distribuzione omogenea delle risorse sul territorio nazionale. 
L’importo massimo finanziabile per ogni progetto è pari ad € 5.000,00.  
L’eventuale esclusione e la graduatoria finale, resa nota entro il 31 luglio 2012, non sono 
appellabili. 
 
 
6. SPESE AMMISSIBILI 

Sono considerate ammissibili solo i costi sostenuti dal soggetto proponente per la 
realizzazione del progetto e per migliorare la qualità delle attività. Ad esempio:  
 produzione video e altro materiale di promozione e comunicazione;  
 oneri assicurativi riferiti al progetto;  
 eventuali spese di viaggio e di soggiorno;  
 spese per l’acquisto di beni, servizi e forniture centrali nel progetto e necessari 

all’espletamento delle relative attività. 
 
 
7. SPESE NON AMMISSIBILI 

Non sono finanziabili: 
 le spese non documentate o documentate in modo generico; 



Croce Rossa Italiana 
Comitato Centrale 

Ispettorato Nazionale dei Giovani CRI 

 
 

http://cri.it/giovani 
Croce Rossa, Persone in prima persona  
 
http://cri.it/giovan 

 
 

Via Toscana n. 12 - 00187 Roma 
Tel. 0647596341 - E-mail ispettorato.pionieri@cri.it 

 

 l’acquisto di generi alimentari e vestiario non congruo con il progetto e non 
adeguatamente giustificato; 

 l’acquisto di mezzi di trasporto.  
 
 
8. RENDICONTAZIONE 
La rendicontazione deve contenere i seguenti documenti, sottoscritti dal Commissario del 
Comitato C.R.I.  competente: 
 relazione finale dell’attività progettuale: la relazione deve evidenziare i risultati prodotti, 

le ricadute sociali del progetto sul territorio di riferimento, sulle associazioni coinvolte; 
 rendiconto economico; 
 copia di tutto il materiale didattico e promozionale prodotto (depliant, manifesti, 

pubblicazioni, cd-rom, DVD, foto, filmati). 
 
 
9. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 
L’erogazione dei finanziamenti avviene in un’unica soluzione a seguito del provvedimento 
di approvazione della graduatoria degli ammessi al finanziamento e della dichiarazione di 
avvio dell’attività da parte del soggetto proponente. Tale dichiarazione deve essere 
effettuata comunque non oltre trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento 
suindicato, a pena decadenza del contributo.  
I fondi erogati sono vincolati al progetto finanziato e possono essere gestiti da un 
Funzionario Ordinatore appositamente nominato. 
 
 
10. TUTELA DEI DATI PERSONALI  

I dati dei quali l’Ispettorato Nazionale dei Giovani della Croce Rossa Italiana entra in 
possesso a seguito del presente bando sono trattati nel rispetto del D.lgs.196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) nel testo vigente. Il trattamento è 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela dei diritti dei richiedenti 
il finanziamento.  
 
 
11. INFORMAZIONI SULL'AVVISO 

Il presente bando è pubblicato sul sito web http://cri.it/giovani. 
Per informazioni sulla compilazione dei modelli, è possibile rivolgersi ai Pionieri C.R.I. 
Matteo Guerra (matteoguerra1@gmail.com) e Teodora Vadalà (doravadala@hotmail.it) 
 
 
 
 


