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BANDO EROGAZIONE 2019
Il presente bando prevede un fondo, destinato al finanziamento dei progetti ritenuti
più meritevoli, di complessivi 100.000,00€.
Il fondo destinato all’erogazione del presente bando corrisponde a una parte del

gettito 8xmille destinato dai contribuenti italiani alla Chiesa Cristiana
Avventista e gestito attraverso l’Ente Opera Sociale Avventista (Ente OSA).

Grazie anche ai fondi dell’8xmille, ogni anno vengono realizzati numerosi progetti sul
territorio nazionale.

La Chiesa Cristiana Avventista ha scelto di utilizzare tutto il gettito
dell’8xmille ricevuto unicamente a sostegno di progetti sociali e di non
destinare nulla alle attività di religione o di culto.
Per meglio conoscere e approfondire l’uso dei fondi è possibile consultare tutte le
rendicontazioni sul sito https://ottopermilleavventisti.it/progetti-finanziati/

Liberi e
indipendenti
BANDO DI EROGAZIONE
a sostegno di progetti di contrasto
ad ogni forma di dipendenza
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1 LO SCENARIO DI RIFERIMENTO
Oggi quando parliamo di dipendenza, a differenza del passato in cui si parlava principalmente di vizio, ci è chiaro che si tratta di una vera e propria “malattia”. L’idea che le dipendenze siano frutto di scelte sbagliate, infatti, non è coerente con i dati che la scienza ci sta
ponendo ogni giorno sotto gli occhi. Si tratta spesso di scelte non veramente libere, di
comportamenti orientati, influenzati fortemente da altre esperienze, da fattori di rischio
che tutti insieme rendono più facile (anche se non automatico) l’insorgere del problema.
Sappiamo, inoltre, che esistono condizioni predisponenti alle dipendenze. La ragione e
la volontà dell’individuo continuano a contare, ma l’influenza dell’ambiente, dell’educazione, della società sono fattori che possono rendere le persone più vulnerabili.
Le dipendenze hanno infatti una origine multifattoriale, sono piante che crescono su
terreni a rischio, impiegano del tempo per strutturarsi, danno molti segnali prima di fare
radici profonde.
È chiaro quindi che un intervento che si limiti ad agire su un solo fattore o a diffondere
solamente informazioni, si rivelerebbe poco efficace. Per questa ragione il bando auspica
la formulazione di progetti di prevenzione rivolti principalmente alla fascia giovanile che
intervengano rafforzando i fattori protettivi e incrementando le life skills personali del
ragazzo per fronteggiare in modo critico i fattori di rischio. Si ritiene dunque fondamentale, ai fini di una reale efficacia, che il progetto sia frutto di un lavoro di rete.

2 LA POSIZIONE DELLA CHIESA AVVENTISTA DEL SETTIMO GIORNO
IN MATERIA DI DIPENDENZE
Sin dalle sue origini la Chiesa Avventista del Settimo Giorno si è sempre occupata di contrastare le dipendenze in ogni loro forma perché ritiene che il corpo umano sia il “tempio”
di Dio di cui bisogna prendersi cura, preservandolo da tutto ciò che può danneggiarlo
e distruggerlo. Crede inoltre che ogni uomo sia stato creato libero e per tale ragione
questa libertà debba essere garantita e tutelata.
Ha dunque scelto di adottare e di promuovere uno stile di vita che favorisca l’astensione da
ciò che è nocivo, e un uso equilibrato anche di ciò che non è dannoso.
Il tema dell’uso delle bevande alcoliche e del tabacco è stato affrontato sin dall’inizio della sua costituzione, sostenendo negli anni campagne contro il tabagismo e l’alcolismo.
Negli ultimi anni la comunità ha iniziato ad occuparsi anche di una nuova emergenza
sociale che continua a mietere sempre più vittime: il gioco d’azzardo. Ha così avviato e
sostenuto iniziative di sensibilizzazione e contrasto anche sul tema in questione.
In una società come la nostra che le tollera e talvolta anche le incoraggia, le dipendenze
costituiscono una minaccia crescente, come mostrano i dati più recenti.
Alla luce di tutto questo la Chiesa Avventista ha deciso di continuare a sostenere quelle
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organizzazioni che intervengono sul fronte delle dipendenze col desiderio di rispondere
in modo efficace al bisogno di tutela e salvaguardia della popolazione a partire dalle
fasce più fragili e vulnerabili, come appunto i giovani.

3 OBIETTIVI DEL BANDO
Per raggiungere il risultato di proteggere il futuro dei nostri ragazzi e salvaguardare la
collettività da importanti perdite in termini di vite e costi, il presente bando intende:
•
•
•

generare una rete territoriale che sostenga progetti di prevenzione rivolti ai giovani
che mirino a rafforzare i fattori protettivi e a incrementare le life skills personali per
fronteggiare in modo critico i fattori di rischio;
costruire e/o sostenere progettualità che sappiano individuare risposte atte a generare un positivo e duraturo cambiamento nel contesto territoriale di riferimento;
sostenere iniziative che sappiano dare una risposta alle persone affette da
dipendenze e alle loro famiglie al fine di recuperare l’individuo con interventi di cura
adeguati.

In questo modo si vuole poter raggiungere nel lungo periodo l’obiettivo di ridurre il numero di giovani vittime di ogni forma di dipendenza.

4 AMMISSIBILITÀ FORMALE
Per essere considerati ammissibili in fase di istruttoria, i progetti dovranno essere inviati
unicamente in formato digitale entro le ore 13.00 del 28 giugno 2019 attraverso l’invio
online di tutti i documenti richiesti secondo la procedura di seguito descritta:
1. Compilazione di tutti i campi del form di candidatura che è possibile trovare al seguente
link https://ottopermilleavventisti.it/presenta-un-progetto/
2. Invio di tutti i documenti richiesti in un’unica cartella nominata con la denominazione dell’ente capofila attraverso la modalità di trasferimento documenti https://wetransfer.com/ inserendo come indirizzo destinatario l’e-mail:

8xmille@ottopermilleavventisti.it

Elenco documenti richiesti e loro formato ammissibile da inserire nella cartella:
• Atto costitutivo Ente capofila – .pdf
• Statuto vigente Ente capofila - .pdf
• Bilanci consuntivi degli ultimi due esercizi dell’ente capofila - .pdf
• Se presente, ultimo Bilancio Sociale o Social Impact Report dell’ente capofila - .pdf o
URL in cui poterlo visionare se disponibile online
• Statuto e bilancio d’esercizio dei partner del progetto (non necessario qualora il partner sia un Ente pubblico italiano) - .pdf
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•
•
•
•
•
•
•

Lettera di adesione al progetto firmata da ogni partner che parteciperà al progetto .pdf (una per ciascun partner)
Copia del documento d’identità del legale rappresentante - .pdf
Modulo firmato dal legale rappresentante dell’ente capofila del modello inerente il
trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (ue) 2016/679
scaricabile al link https://ottopermilleavventisti.it/presenta-un-progetto/ - .pdf
Modello 1 compilato in ogni sua parte secondo le istruzioni in esso contenute “linee
guida progetto 8xmille 2019 Avventista” scaricabile al link
https://ottopermilleavventisti.it/presenta-un-progetto/ - .pdf
Modello 2 compilato in ogni sua parte secondo le istruzioni in esso contenute “budget progetto 8xmille 2019 Avventista” scaricabile al link
https://ottopermilleavventisti.it/presenta-un-progetto/ - .pdf

5 LA PROCEDURA DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI
1. Entro il 24.07.2019 avrà luogo la fase istruttoria relativa 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’8 per mille della Chiesa Cristiana
Avventista.
2. Entro il 24.09.2019 avrà luogo la fase di valutazione relativa all’esame nel merito delle
singole proposte progettuali, che siano risultate idonee nella fase istruttoria.
3. Al termine dell’intero processo, l’elenco dei progetti accolti e oggetto di finanziamento verrà pubblicato sul sito internet www.ottopermilleavventisti.it (indicativamente
entro la fine del mese di settembre 2019).
4. Tutte le organizzazioni che avranno ottenuto un finanziamento riceveranno, inoltre,
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 ad insindacabile giudizio del Comitato Direttivo
dell’Ente OSA (Opera Sociale Avventista).

6 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI MERITO
Saranno valutati positivamente e con maggiori punteggi i progetti che:
• Incentivino e agevolino la costruzione o il sostegno di reti sociali già esistenti degli
attori presenti nel territorio (come la famiglia, i luoghi dell’istruzione, l’Ente Pubblico,
gli Enti del Terzo Settore, le associazioni sportive, ecc.) in grado di porsi in modo efficace in contrasto con le dipendenze che colpiscono i giovani;
• Dimostrino una buona qualità e pertinenza dell’analisi del contesto (analisi qualita-
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•
•
•
•
•

•

tiva, quantitativa e contestualizzata nel territorio di riferimento del problema e dei
servizi già presenti);
Sappiano trovare soluzioni alle carenze e ai bisogni scoperti cui si intende rispondere, non duplicando risorse già in essere ma altresì potenziandole o implementandone di nuove;
Abbiano le caratteristiche di fattibilità e concretezza dell’intervento;
Siano in grado di esporre con chiarezza i meccanismi che permetteranno il verificarsi
del cambiamento di medio e lungo periodo per il gruppo target individuato;
Dimostrino completezza e congruità del piano economico di spesa;
Siano costruiti con credibilità per garantire una sostenibilità 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;
Includano nella progettazione indicatori di processo e di efficacia valutabili, esponendoli anche con un cronoprogramma.

7 PROGETTI NON AMMISSIBILI
Non saranno ammesse le richieste di finanziamento riconducibili ai seguenti casi:
1. Presentate da un soggetto non idoneo a ricevere il finanziamento1;
2. Presentate da un unico soggetto che non abbia stipulato accordo formale per lavorare
in rete con almeno un partner;
3. Incomplete:
•
presentate con modulistica diversa da quella richiesta, non compilata correttamente, sprovvista di uno o più allegati obbligatori;
•
i cui progetti prevedano un costo complessivo (dato dalla somma del finanziamento richiesto più il co-finanziamento) inferiore a 20.000€ o superiore a 60.000€;
•
progetti il cui budget presenti una quota di co-finanziamento inferiore al 20% del
costo complessivo del progetto. Il 20%2, percentuale minima di co-finanziamento,
può essere sostenuta anche valorizzando costi a carico del soggetto proponente
o dei partner del progetto, se coerenti con le attività progettuali oggetto della
proposta.
•
Che non rispettino i tempi di realizzazione del progetto indicati nel presente
bando;
Sono esclusi dalla possibilità di partecipare: a. enti con fini di lucro o imprese di qualsiasi natura, con
eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla L. 381/1991 e successive modificazioni, nonché dei soggetti di cui alla L. 103/2012; al riguardo si specifica che l’assenza di finalità di lucro
deve essere esplicitata nello statuto e che con la sottoscrizione della richiesta di contributo il legale rappresentante dovrà dichiarare che non è prevista la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, salvo che la destinazione o distribuzione
siano imposte dalla legge, e che il patrimonio dell’ente sarà devoluto in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, ad altro ente senza fini di lucro o per fini di pubblica utilità; b. partiti e movimenti politici e loro
articolazioni organizzative; c. organizzazioni sindacali, di patronato o di categoria; d. associazioni sportive,
sia professionali che dilettantistiche, salvo che l’attività sia prevalentemente diretta a favore di soggetti
svantaggiati; e. associazioni e gruppi ricreativi (ivi incluse le proloco)
2
Si chiede ai proponenti di essere rigorosi nel calcolo della quota di co-finanziamento.
1
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•
•

Non conformi alle finalità dell’8xmille;
Presentate in ritardo o con modalità di invio differenti da quelle indicate.

Il finanziamento previsto non sarà in nessun caso superiore all’80% del costo
complessivo del progetto presentato.

8 SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le seguenti voci di spesa, finalizzate al conseguimento degli obiettivi
del progetto:
a)
Risorse Umane:
•
Costo lordo orario del personale con rapporto di lavoro subordinato 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;
•
Costo lordo delle risorse umane con rapporto di lavoro diverso da quello
subordinato (liberi professionisti, consulenti, collaboratori, ecc.) che partecipano
operativamente al progetto con conseguente indicazione di attività e ore previste.
b)

Spese generali connesse al progetto

c)

Acquisto, noleggio e affitto di attrezzature e di servizi espressamente pianificati
e sviluppati per il progetto, ad esempio:
• Riproduzione di materiali documentali, informativi, di promozione dell’attività strettamente connessa con il progetto;
• Attrezzature tecniche specifiche, le spese per i servizi, i beni e le attrezzature non possono essere imputate oltre il 20% del costo complessivo del progetto e comunque delle spese complessive rendicontate.

9 TEMPI DI REALIZZAZIONE E MODALITÀ DI EROGAZIONE
I progetti che saranno finanziati devono presentare una temporalità non inferiore a 10
mesi e possono prevedere di iniziare non oltre 90 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 di spese ammissibili e oggetto di
finanziamento, entro 12 mesi dalla data indicata in progetto di inizio.
Il finanziamento da corrispondere agli enti vincitori del bando, verrà erogato in 3 trance:
• la prima subito dopo l’esito del bando, in seguito alla comunicazione di avvio delle
attività;

7

•
•

la seconda a metà percorso, successivamente all’invio di un beve report delle attività
svolte fino a quel momento;
la terza a conclusone della progettualità, in seguito all’invio dei moduli di rendicontazione compilati.

10 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.

11 MANCATO UTILIZZO DEI FONDI E RENDICONTAZIONE
Qualora, a seguito dell’approvazione del finanziamento, l’Ente 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 andranno utilizzati i modelli “RENDICONTAZIONE BANDO 8XMILLE 2019” da consegnare entro 40 giorni dal termine del progetto.

12 VISIBILITÀ
Tutti le organizzazioni destinatarie di un finanziamento sono tenute ad apporre, sui
materiali di comunicazione (online ed off line) prodotti nell’ambito del progetto, il logo
“8xmille avventisti” facendone espressamente richiesta all’Ufficio, pena l’annullamento
del contributo.

13 CONTATTI
Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
8xmille@ottopermilleavventisti.it o telefonando al numero 06-39725795 attivo
il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
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Questo progetto è reso possibile grazie all’8xmille
all’Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno.

L’
ALL’UNIONE DELLE CHIESE CRISTIANE
AVVENTISTE DEL SETTIMO GIORNO:

una firma
che sostiene progetti
contro ogni forma
di dipendenza

Scopri di più su:
ottopermilleavventisti.it
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