Premessa.
L’azione della Fondazione di Comunità del Centro Storico di
Napoli si è sempre mossa in questi anni nell’ottica dello
sviluppo della Comunità
e della costruzione delle reti
territoriali. Riteniamo, infatti, che la prima e più efficace
risposta all’attuale crisi dei sistemi di welfare sia determinata
più che da un incremento delle risorse, da un necessario
ripensamento delle modalità del loro utilizzo e quindi dal nostro
essere presenze attive su un territorio.
In quest’ottica abbiamo selezionato 3 grandi temi di intervento:
Welfare, Cultura, Imprenditorialità Sociale, e su questi
intendiamo coinvolgere la Comunità tutta, in un ampio
percorso di pensiero ed intervento.
Ai 3 temi selezionati è quindi dedicato il bando che lancia la
nostra Fondazione.
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Obiettivo.
L’intento della Fondazione di Comunità è quello di coinvolgere il
maggior numero di soggetti presenti sul territorio nella
sperimentazione di attività concrete in ambiti specifici in
un’ottica generativa. Riteniamo infatti che un approccio
generativo che coinvolga la Comunità, possa essere una delle
soluzioni più efficaci nella costruzione di nuovi percorsi di
welfare.
In tal senso il bando prevede un processo di accompagnamento
all’attivazione di soluzioni generative all’interno del nostro
territorio.
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Ambiti di intervento.
La domanda di partecipazione deve riguardare uno dei 3 ambiti sopra
indicati e nello specifico:
 Welfare.
 Cultura.
 Imprenditoria sociale.

L’idea progettuale, relativa all’ambito prescelto, deve riguardare una
proposta di attività che l’organizzazione intende sviluppare e che deve
coinvolgere esclusivamente una o più delle seguenti categorie di
beneficiari:







Minori e adolescenti
Anziani
Disabili fisici
Disabili psichici
Senza fissa dimora
Persone in condizione di povertà

O interessare e promuovere attività a
favore della migliore vivibilità del territorio.
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Per una migliore definizione dell’idea progettuale diamo alcune
indicazioni sulle attività che il bando ritiene preferenziali
relativamente ai 3 ambiti d’intervento:

Welfare: attività che non siano sostitutive dell’intervento
pubblico a favore delle persone a disagio e nello specifico di:
minori, anziani, disabili, donne, persone in condizioni di
povertà.

Cultura: attività rivolte a valorizzare ed a migliorare la fruizione
dell’enorme patrimonio culturale presente nel Centro Storico di
Napoli. Le attività proposte possono prevedere anche la nascita
di nuove imprese operanti nel settore.

Imprenditoria Sociale: attività di start up o di rafforzamento di
imprese sociali presenti o operanti nell’area del Centro Storico
di Napoli.
Per capire se la Vostra organizzazione può essere una
potenziale beneficiaria, Vi invitiamo a leggere con attenzione
tutto il bando.
In ogni caso per qualsiasi dubbio o informazione potete
contattare gli uffici della Fondazione:
• Tramite mail: info@fondcomnapoli.it
• Al numero: 081/4201125
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1. Prima Fase: la partecipazione al
bando.
Chi può partecipare
La richiesta può essere presentata da:






Associazione (riconosciuta o non riconosciuta);
Cooperativa sociale o consorzio sociale;
Ente ecclesiastico;
Fondazione;
Impresa sociale nelle forme previste dalla presente legislazione.

ma anche
 Comitati di cittadini che si riuniscono
spontaneamente per la presentazione e la
realizzazione del progetto e che si potranno
costituire in una forma giuridica anche a
seguito dell’approvazione della loro
richiesta.
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Ogni partecipante può presentare una sola proposta pena l’esclusione di
tutte le proposte presentate.
I partecipanti possono presentarsi sia in forma singola che in rete tra
loro.
I partecipanti devono avere sede legale nella provincia di Napoli o, nel
caso di comitati di cittadini, avere residenza nel Comune di Napoli.
È obbligatorio, inoltre, che la sede legale o operativa sia all’interno delle
municipalità 2, 4 o 6 del Comune di Napoli.
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Come si può partecipare
Occorre inviare una manifestazione d’interesse all’indirizzo mail:
fondcomnapoli@pec.it
La richiesta deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti
elementi:
 Indicazione del soggetto che fa la domanda con una breve
descrizione delle attività sviluppate.
 Indicazione per quale area si intende partecipare tra Welfare,
Cultura, Imprenditoria Sociale.
 Descrizione dell’obiettivo che si vuole raggiungere: si
raccomanda che sia chiaro e misurabile.
 Breve descrizione di quale attività si intende realizzare per
raggiungere l’obiettivo indicato.
 Non sono richiesti preventivi o valutazioni di ordine economico.

La manifestazione d’interesse non dovrà
superare le 3 pagine in formato PDF.
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Entro quando
La domanda va inviata entro il 31 Gennaio 2018.

Qualsiasi documento che dovesse giungere successivamente non
sarà preso in considerazione.
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La valutazione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri:
 Coerenza tra attività proposta e obiettivi indicati.
 Esperienza maturata nell’ambito di intervento. (L’esperienza potrà
essere sia dell’organizzazione sia delle singole persone.)
 Interesse degli obiettivi e delle attività proposte con le linee di
sviluppo della Fondazione di Comunità del Centro Storico di
Napoli.
 Previsione di sviluppo in partenariato della proposta presentata.
Le informazioni sui vari passaggi saranno pubblicati sul sito della
Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli.
www.fondcomnapoli.it
Nel caso in cui per una delle 3 aree non dovessero essere selezionate 5
proposte, potranno essere selezionate proposte da altre aree per un
numero totale massimo sempre eguale a 15.
Le 15 organizzazioni selezionate avranno l’accesso alla seconda fase.
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2. Seconda Fase: l’operatività
Chi vi parteciperà
Le 15 richieste selezionate nella prima fase (5 per ogni area selezionata).

Cosa faranno
Le 15 organizzazioni selezionate saranno accompagnate in un percorso
della durata di circa 6 mesi che avrà due obiettivi:
 Costruire un progetto comune per ogni area che, partendo dalle idee
di ognuno, riesca a dare forma ad una nuova idea che le ricomprenda
e presenti il valore aggiunto dell’essere pensato insieme
 Seguire un percorso di formazione sui temi del welfare generativo in
modo che il progetto comune finale adotti quest’ottica di azione.
Al termine del percorso, i 3 gruppi
accederanno ai processi di finanziamento previsti
dal bando.
.
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Modalità di finanziamento
I 3 gruppi dovranno avviare un’azione di raccolta fondi e raggiungere
l’importo di 10.000,00 euro. Dovranno cioè trovare donatori, sia
persone fisiche sia giuridiche, che credono nella bontà dell’idea ed
effettuano una donazione. La Fondazione di Comunità si impegna a
sviluppare degli Investor Day in accordo con le Municipalità e/o altri
soggetti istituzionali.
A fronte della raccolta effettuata, la Fondazione di Comunità del
Centro Storico di Napoli, grazie all’apporto della Fondazione con il Sud,
erogherà 50.000,00 per ogni progetto.
I 60.000,00 euro per ogni gruppo saranno destinati esclusivamente alla
realizzazione del progetto condiviso.
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Come prosegue
Nei 12 mesi successivi verranno sviluppati i progetti risultati
aggiudicatari. In questo periodo verrà sviluppata una valutazione
d’impatto del progetto a cura della Fondazione di Comunità del Centro
Storico di Napoli. I progetti che dovessero dimostrare valori d’impatto
elevati potranno poi accedere ad ulteriori contributi che verranno
definiti in quella fase.

Monitoraggio e Valutazione
La prassi operativa della Fondazione di Comunità del Centro Storico di
Napoli non prevede attività di rendicontazione a fronte di contributi
erogati, ma un monitoraggio costante delle attività. Ad ognuno dei
gruppi verrà associato un componente del CdA che seguirà lo sviluppo
del progetto ed avrà il potere di proporre eventuali correttivi o
miglioramenti.
È interesse inoltre della Fondazione di Comunità del Centro Storico di
Napoli di sviluppare una valutazione d’impatto delle attività sviluppate;
in tal senso sarà nostra cura attivare con consulenti
ed esperti un percorso specifico.
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