BANDO DI CONCORSO
INTRODUZIONE
L’uso non responsabile del denaro, l’usura e il dramma del gioco d’azzardo – definito
l’eroina del nuovo millennio – mietono un numero di vittime che è in continua crescita
negli ultimi anni. Il danno che arrecano, purtroppo, non colpisce solo il singolo, ma
anche chi gli è vicino. Si stima, infatti, che per ogni vittima, ce ne sono altre sette – tra
genitori, fratelli, figli, o amici – costrette a soffrire con lui o con lei.
L’informazione e, soprattutto, la prevenzione, sono le armi migliori per iniziare a
combattere questi tragici fenomeni. Per questa ragione anche quest’anno prosegue
Solo Se Puoi” (http://solosepuoi.ottopermilleavventisti.it/), la campagna di
sensibilizzazione sull’uso responsabile del denaro avviata e promossa nel 2016
dall’ente OSA (Opera Sociale Avventista), in collaborazione con la Fondazione
ADVENTUM e sostenuta grazie a una parte dei fondi dell’8xmille. L’iniziativa è
interamente sostenuta dalla Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno poiché i valori
di fondo di questo progetto di sensibilizzazione e prevenzione ben sposano la gestione
cristiana della vita.
Il presente bando, quindi, si inserisce all’interno della campagna “Solo Se Puoi” grazie al
sostegno di una parte dei fondi dell’8xmille destinato alla Chiesa Cristiana Avventista.

OBIETTIVI DEL BANDO
Allo scopo di contrastare i fenomeni di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito e ridurre
l’impatto e le ricadute sulla collettività, in termini di costi, sicurezza e legalità, il presente
bando, intende:
•

•

•

incentivare azioni di prevenzione sociale nei confronti dei giovani, soggetti
fragili a rischio GAP (gioco d’azzardo patologico) e usura, in particolare
partendo dalla valorizzazione del gioco sano, di cui lo sport ne è principale
esempio;
sostenere le Associazioni Sportive Dilettantistiche (*da adesso anche ASD) nel
loro lavoro educativo inserendo tra le tematiche oggetto di educazione anche il
recente e sempre crescente fenomeno della dipendenza da gioco d’azzardo;
incentivare e veicolare attraverso i social messaggi di sensibilizzazione
realizzati dai ragazzi per i loro coetanei (peer-education) che sappiano
contrastare la pubblicità ingannevole e pressante che invita i ragazzi a
giocare d’azzardo negando o comunque minimizzando il rischio che questo
provoca.

LINEE GUIDA
Il presente bando prevede un fondo destinato di complessivi 15.000 € per l’erogazione di
finanziamenti diretti alle prime tre ASD che si classificheranno nella graduatoria finale (1°
in graduatoria contributo a sostegno dell’attività istituzionale 8.000 €, 2° in graduatoria
contributo a sostegno dell’attività istituzionale 5.000 €, 3° in graduatoria contributo a
sostegno dell’attività istituzionale 2.000 €).
Potranno prendere parte al bando di concorso le prime 70 ASD iscritte entro le ore 24.00
del 15 Aprile 2018. Farà fede il giorno e l’ora di iscrizione tramite apposito modulo sul sito
http://iogiocodavvero.ottopermilleavventisti.it/partecipa/.
Nella graduatoria, oltre all’ordine temporale di iscrizione, verrà data priorità alle
Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al Coni che fiscalmente hanno richiesto e
ottenuto la qualifica di ONLUS.

SOGGETTI AMMISSIBILI
Possono accedere al percorso le Associazioni Sportive Dilettantistiche costituite in
data precedente al 01.01.2015 e iscritte al Coni, che abbiano almeno 10 soci.
Si privilegeranno le Associazioni iscritte al Coni che fiscalmente hanno richiesto e ottenuto
la qualifica di ONLUS, in virtù dell’attività erogata a persone cosiddette svantaggiate.

AMMISSIBILITÀ FORMALE
Per dimostrare il proprio interesse a voler partecipare al percorso previsto dal bando, le
ASD dovranno compilare in tutte le sue parti il modulo presente a questo link
http://iogiocodavvero.ottopermilleavventisti.it/partecipa/ entro le ore 24.00 del 15 Aprile
2018.
Potranno prendere parte al bando di concorso solo le prime 70 ASD iscritte, che rispettano
i requisiti di ammissibilità (vedi sezione SOGGETTI AMMISSIBILI).
In aggiunta, devono essere altresì allegati al modulo online i seguenti documenti (in solo
formato PDF):
•
•
•
•
•
•

Atto costitutivo
Statuto vigente
Ultimo rendiconto regolarmente approvato dall’assemblea ordinaria dei soci
Certificato iscrizione al Coni
Se presente, ultimo Bilancio Sociale o Social Impact Report
Documento d’identità del Legale Rappresentante

•

•

Autocertificazione in cui il Legale Rappresentante dichiara che l’Associazione non
riceve finanziamenti da organizzazioni di qualsiasi natura giuridica legate al gioco
d’azzardo.
Autocertificazione in cui il legale Rappresentante dichiara di avere il consenso da
parte dei genitori (o di chi ne fa le veci) per l’utilizzo, la pubblicazione sul web e la
diffusione del video realizzato.

TIMING DEL PERCORSO PROPOSTO

1) Entro il 15 Aprile 2018: iscrizione attraverso compilazione del modulo online
http://iogiocodavvero.ottopermilleavventisti.it/partecipa/ e invio di tutta la
documentazione richiesta come sopra indicato.
2) Entro il 20 Aprile 2018: avrà luogo la fase istruttoria relativa all’ammissibilità
formale delle ASD e loro coerenza rispetto ai contenuti e alle finalità proprie
dell’8xmille della Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno.
3) Entro il 22 Aprile 2018: pubblicazione sul sito
http://iogiocodavvero.ottopermilleavventisti.it dell’elenco delle 70 ASD accolte.
4) Entro il 13 Maggio 2018: invio del kit informativo contenente gadget per gli
associati, materiale online e offline per conoscere il fenomeno del gioco d’azzardo e
la dipendenza da questo.
5) Nei mesi di Maggio e Giugno 2018: ciascuna ASD accolta nel percorso dovrà
realizzare momenti di sensibilizzazione verso i propri soci sul tema della
dipendenza da Gioco d’Azzardo Patologico e sulla pericolosità del fenomeno.
6) Entro le ore 23.00 del 30 Giugno 2018: pubblicazione sulla pagina Facebook
Otto per mille avventisti https://www.facebook.com/ottopermilleavventisti/ di un
video di massimo 60 secondi che esprima un positivo messaggio di un gioco
sano per contrastare questa nuova dipendenza. Ciascuna ASD potrà utilizzare, per
il caricamento del video, la pagina Facebook dell’associazione o, in assenza, il
profilo di un referente specificando nel testo: Nome ASD, slogan o titolo video e
indicando “video per il contest #iogiocodavvero” (NB: è obbligatorio utilizzare
l’hashtag #iogiocodavvero scritto tutto unito e con il cancelletto davanti).
7) Alle ore 12.00 del 31 Luglio 2018: conteggio dei voti ricevuti dai video su
Facebook (reaction). NB: valgono solo i voti che il video ha ricevuto sulla pagina
Facebook Otto per mille avventisti. Il video più votato totalizzerà 60 punti, gli altri un
punteggio proporzionalmente inferiore.
8) Agosto: una giuria composta da rappresentanti del mondo sportivo, da esperti
della tematica del gioco d’azzardo e da giornalisti esprimerà un voto sui video
pervenuti, per un punteggio massimo di 40 punti. Tale voto andrà a sommarsi al
punteggio ottenuto a seguito delle reaction ricevute su Facebook.

9) Entro il 20 Settembre 2018: sarà pubblicata la graduatoria relativa ai primi tre
classificati.

PREMIAZIONE
Tutte le organizzazioni che avranno ottenuto il finanziamento a sostegno della propria
attività istituzionale, riceveranno adeguata comunicazione scritta con le indicazioni
operative per l’erogazione del contributo.
La selezione delle ASD e delle iniziative da finanziare, nonché l’ammontare di ciascun
finanziamento, avviene a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo dell’Ente OSA
(Opera Sociale Avventista).

CONTATTI
Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti a esso connessi potrà essere
richiesta inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
8xmille@ottopermilleavventisti.it

