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Il presente bando si inserisce all’interno della campagna di sensibilizzazione
Solo Se Puoi 2018
http://solosepuoi.ottopermilleavventisti.it/
Il bando Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) e contrasto all’usura è
pensato per finanziare progetti di prevenzione sociale nei confronti delle
aree territoriali e dei soggetti fragili a rischio GAP e usura, sostenendo
economicamente progettualità virtuose in risposta concreta alle persone
comunemente definite come “ludopatiche”. Il desiderio è anche quello
di incentivare gli operatori del territorio a lavorare in rete, al fine di
ridurre il numero di vittime di GAP e usura. Due drammi sociali spesso
strettamente legati.
L’informazione e, soprattutto, la prevenzione, sono gli strumenti migliori
per contrastare questi tragici fenomeni. Per questa ragione anche
quest’anno prosegue “Solo se puoi”, 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
destinati alla Chiesa Avventista.
L’iniziativa è sostenuta dalla Chiesa Cristiana Avventista del Settimo
Giorno poiché i valori di fondo di questo progetto di sensibilizzazione
e prevenzione ben sposano la gestione della vita secondi i principi
cristiani.

LO SCENARIO DI RIFERIMENTO
MALATTIA E ALLARME SOCIALE
Il Gioco d’Azzardo Patologico (da ora in avanti GAP) non è solo un
fenomeno sociale sempre più allarmante, ma è una vera e propria
malattia (comunemente definita ludopatia), che rende incapaci di
resistere all’impulso di giocare d’azzardo o fare scommesse, in tutte
le sue varianti (offline e online): roulette, slot machine, blackjack,
gioco digitale ecc. Tale patologia porta quasi sempre a drammatiche
conseguenze personali, familiari e sociali: rovesci finanziari, divorzio,
perdita del lavoro, dipendenza da droghe o da alcol fino, in alcuni tragici
casi, al suicidio.
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In particolare chi è affetto da GAP rischia facilmente l’indebitamento,
fino a cadere nel circolo vizioso di spaccio, prostituzione e usura.
Come più volte sottolineato dalla Direzione Nazionale Antimafia, in
questo settore le mafie hanno effettuato ingenti investimenti anche con
riferimento ai giochi legali.
È possibile trovare alcuni approfondimenti inerenti le tematiche oggetto
del bando a questo link:
http://solosepuoi.ottopermilleavventisti.it/news/

OBIETTIVI DEL BANDO
Allo scopo di contrastare i fenomeni di dipendenza da gioco d’azzardo, ridurne
l’impatto e le ricadute sulla collettività, in termini di costi, sicurezza e legalità, il
presente bando intende:
a specifiche aree territoriali in favore di soggetti fragili (in particolare giovani e
anziani) a rischio GAP e usura;
persone affette da GAP nonché alle loro famiglie al fine di recuperare l’individuo
con interventi di cura adeguati;
progettualità che sappiano individuare risposte atte a generare un positivo e
duraturo cambiamento nel contesto territoriale di riferimento;

LINEE GUIDA
Il presente bando prevede un fondo destinato al finanziamento dei
progetti ritenuti più meritevoli di complessivi 100.000,00.
Il finanziamento previsto non sarà in nessun caso superiore all’80% del
costo complessivo del progetto presentato.
Il 20%, percentuale minima di cofinanziamento, può essere sostenuta
anche valorizzando costi a carico del soggetto proponente o dei partner
progetto, se coerenti con le attività progettuali oggetto della proposta.
I progetti presentati dovranno prevedere un budget complessivo non
inferiore a 20.000 euro e non superiore a 60.000.

SOGGETTI AMMISSIBILI
Potranno accedere al bando e ricevere il finanziamento gli Enti pubblici
e le organizzazioni senza scopo di lucro costituite prima del 31.12.2016

AMMISSIBILITÀ FORMALE
Per essere considerati ammissibili in fase di istruttoria, i progetti
dovranno essere inviati in duplice modalità: online seguendo lo step A
e cartaceo seguendo lo step B.

Step A)
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Per essere considerati ammissibili, i progetti dovranno
pervenire entro le ore 13.00 del 29 giugno 2018 attraverso
l’invio online di due modelli che è possibile scaricare al link:
http://www.ottopermilleavventisti.it/presentare-progetti/ e che
andranno poi, una volta compilati e convertiti in formato pdf, allegati nel
form dedicato.

Step B)

Inoltre, pena la non ammissibilità del progetto, i progetti dovranno
essere presentati entro le ore 24.00 del 5 luglio 2018 in busta chiusa,
consegnata a mano oppure spedita tramite posta raccomandata
(farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante) all’indirizzo:
OPERA SOCIALE AVVENTISTA
Lungotevere Michelangelo, 7 - 00192 Roma (RM)
Tutte le richieste di finanziamento devono essere redatte utilizzando
esclusivamente gli appositi moduli “linee guida progetto 8xmille 2018
Avventista” e “budget progetto 8xmille 2018 Avventista” scaricabili dal
sito http://www.ottopermilleavventisti.it/presentare-progetti/ che
dovranno essere inviati in formato cartaceo e firmati in originale dal
Legale Rappresentante dell’organizzazione richiedente.
In aggiunta ai due moduli, devono essere altresì inseriti nel plico
cartaceo i seguenti documenti:

dell’ente capofila
(non necessario qualora il partner sia un Ente pubblico italiano)
parteciperà al progetto
l’ente capofila non riceve finanziamenti da organizzazioni di qualsiasi
natura giuridica legate al gioco d’azzardo.

LA PROCEDURA DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DEI
PROGETTI
all’ammissibilità formale della richiedente e dei suoi partner e alla
coerenza del progetto presentato rispetto ai contenuti e alle finalità
proprie di utilizzo dell’8xmille della Chiesa Cristiana Avventista;
all’esame nel merito delle singole proposte progettuali, che siano
risultate idonee nella fase istruttoria;
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e oggetto di finanziamento verrà pubblicato sul sito internet www.
ottopermilleavventisti.it indicativamente entro la fine del mese di
settembre 2018.
Tutte le organizzazioni che avranno ottenuto un finanziamento
riceveranno una comunicazione scritta con le indicazioni operative per
l’erogazione del contributo. La selezione dei progetti e delle iniziative
da finanziare, nonché l’ammontare di ciascun finanziamento, avviene

a insindacabile giudizio del Comitato Direttivo dell’Ente OSA (Opera
Sociale Avventista).

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI MERITO
Saranno valutati positivamente e con maggiori punteggi i progetti che:
progettuali che sappiano massimizzare la rete territoriale valorizzando
le specifiche competenze e aree di intervento al fine di non duplicare
risorse già in essere;
contesto (analisi qualitativa, quantitativa e contestualizzata nel territorio
di riferimento del problema e dei servizi già presenti);
intende rispondere;
inteso come un cambiamento significativo in relazione alla problematica
a cui danno risposta;
spesa;
anche futura finito il finanziamento oggetto del bando, con particolare
riferimento alla capacità di individuare nuovi attori e altre forme di
finanziamento degli interventi, nuovi partner sociali per ampliare la rete
di intervento;
volontariato, imprese, ecc.) già presenti sul territorio.

PROGETTI NON AMMISSIBILI
Non saranno ammesse le richieste di finanziamento riconducibili ai
seguenti casi:
richiesta, non compilata correttamente, sprovvista di uno o più allegati
obbligatori;
o superiori a 60.000 euro;
indicate.
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SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le seguenti voci di spesa, finalizzate al conseguimento
degli obiettivi del progetto:

sia dipendente del soggetto beneficiario o di soggetto partner. Il costo
è ammissibile nel caso in cui il personale partecipi operativamente
al progetto o realizzi attività amministrative o di supporto allo stesso.
Il personale coinvolto nel progetto dovrà essere preventivamente
incaricato con lettera, che ne indichi le attività e le ore da dedicare.
da quello subordinato (liberi professionisti, consulenti, collaboratori,
ecc.) che partecipano operativamente al progetto con conseguente
indicazione di attività e ore previste.
espressamente pianificati e sviluppati per il progetto, ad esempio:
dell’attività strettamente connessa con il progetto;
e le attrezzature non possono essere imputate oltre il 20% del costo
complessivo del progetto e comunque delle spese complessive
rendicontate.

TEMPI E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE
I progetti che saranno finanziati devono presentare una temporalità
giorni dalla data di accettazione di finanziamento del presente bando.
Per poter essere finanziabili i progetti devono concludersi, se non in
termini progettuali in casi di attività che possano continuare anche dopo
il finanziamento, in termini di rendicontazione e spese ammissibili e
oggetto di finanziamento, entro 12 mesi dalla data indicata per l’inizio
delle attività progettuali.

MODIFICA DELLA DESTINAZIONE DEI FONDI
Il contributo viene assegnato esclusivamente in riferimento alla
proposta progettuale presentata e non è quindi possibile utilizzare il
finanziamento per progetti diversi da quello approvato.

MANCATO UTILIZZO DEI FONDI
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Qualora, a seguito dell’approvazione del finanziamento, l’organizzazione
si trovasse nell’impossibilità di utilizzarlo, è necessario inviare
tempestivamente una comunicazione alla seguente mail 8xmille@
ottopermilleavventisti.it
Nel caso in cui tale condizione si verificasse durante la realizzazione
del progetto e a seguito del trasferimento di una o più quote di
finanziamento, l’Ente è obbligato a restituire tutti gli importi erogati e
non correttamente rendicontati.

RENDICONTAZIONE
Per tutta la rendicontazione del progetto andrà utilizzato il modello
“RENDICONTAZIONE BANDO 8XMILLE 2018” da consegnare entro
40 giorni dal termine del progetto.

VISIBILITÀ
Tutte le organizzazioni destinatarie di un finanziamento sono tenute
ad apporre, sui materiali di comunicazione (online e offline) prodotti
nell’ambito del progetto, il logo “8xmille avventisti” e il logo “Solo
Se Puoi”, facendone espressamente richiesta all’Ufficio, pena
l’annullamento del contributo.

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 o telefonando al
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