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1.      Le idee progettuali devono avere come obiettivo 
principale lo sviluppo o il consolidamento, in ter-
mini di attività e corpo sociale, di una realtà asso-
ciativa che si riconosce nei principi dell’ARCI  im-
pegnata a promuovere iniziative territoriali negli 
ambiti d’intervento prioritari dell’associazione.

2.  L’ARCI individua per l’anno in corso i seguen-
ti ambiti prioritari, non esclusivi: a) promozio-
ne della partecipazione giovanile b) promozio-
ne delle pari opportunità di genere, c) promo-
zione dell’uguaglianza, dei diritti sociali e lotta 
alla povertà, d) promozione dei diritti culturali e 
di nuove forme di comunicazione, e) promozio-
ne dei diritti dei migranti e rifugiati e lotta al 
razzismo, f) promozione dell’antimafia sociale. 

3.       Le idee progettuali saranno istruite da un Comitato 
di Valutazione, composto dall’Esecutivo nazionale 
ARCI,  che si avvarrà della consulenza di un Comi-
tato Scientifico. 

4.  Il Comitato scientifico sarà composto da perso-
nalità del mondo dell’associazionismo e del Terzo 
Settore o del mondo della Cultura, con esperienza 
e competenza nel campo dell’associazionismo di 
promozione sociale e nei vari ambiti di intervento 
previsti.

5.   La selezione dei progetti assegnatari del-
le linee di credito sarà deliberata dalla Presidenza 
nazionale entro il mese di novembre 2016.  
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6.    Ogni richiesta dovrà essere presentata secondo 
lo schema dell’Allegato 1, e dovrà contenere tutte le 
informazioni richieste, tra cui: proposta progettuale, 
piano di attuazione e fattibilità, bilancio preventivo 
del progetto, crono programma, ambito o ambiti di 
intervento, obiettivo di crescita associativa (numero 
di soci nell’arco di tempo previsto), informazioni 
sul partenariato e sulle relazioni territoriali e istitu-
zionali, documentazione attestante l’eventuale cofi-
nanziamento. Saranno favoriti i progetti che coin-
volgono più soggetti, che incidono su più ambiti e 
che prevedono un cofinanziamento maggiore. 

7.     I progetti saranno sottoposti ad una prima valuta-
zione in seguito alla quale  gli estensori dei progetti 
saranno invitati a prendere parte ad un seminario 
formativo finalizzato alla stesura di un piano ope-
rativo e di un  business plan redatto secondo un 
modello predefinito che sarà inviato a coloro che si 
candideranno e i cui contenuti concorreranno alla 
selezione finale.    

8.   I progetti dovranno indicare il soggetto attuatore, 
ossia l’associazione nuova o già aderente all’ARCI, 
che sarà, insieme al Comitato territoriale proponen-
te, titolare del progetto e quindi responsabile della 
linea di credito. La linea di credito sarà erogata da 
Banca Etica alle condizioni di cui all’Allegato 2. 

L’ARCI si è impegnata in occasione del suo ultimo congresso, a sviluppare, consolidare e ampliare il proprio 
insediamento territoriale. Senza un radicamento sociale ampio e stabile, senza una relazione diffusa con le dina-
miche che attraversano le nostre città, senza un’interpretazione adeguata della crisi che sta attraversando la nostra 
società, in tutte le sue parti, senza una presenza diffusa nei territori e nelle comunità locali, nel rapporto diretto e 
quotidiano con migliaia di persone in carne e ossa, è difficile svolgere in modo adeguato un ruolo di promozione 
sociale.
Lo sviluppo associativo, che deve essere realizzato e promosso su piani e con strumenti diversi, prevede nel bilan-
cio preventivo pluriennale 2016-2018 l’istituzione di un fondo finalizzato alla facilitazione dell’accesso per circoli e 
associazioni ARCI al micro credito così da favorire la promozione e l’avvio di idee e progetti associativi innovativi.
Il presente concorso si rivolge ai 114 Comitati territoriali ARCI affinché selezionino e candidino un intervento pro-
gettuale innovativo da realizzare per tramite di un nuovo soggetto associativo o una base associativa già esistente  
cui garantire un accesso facilitato al credito.
Ciascuna di queste idee dovrà essere presentata alla Direzione nazionale ARCI, entro la data indicata al punto 15, 
da un Comitato territoriale secondo le seguenti regole:
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9.    La linea di credito sarà attivata a favore del Circolo 
e/o associazione ARCI nel caso in cui il Comita-
to territoriale decida di procedere con la regola 
dell’affidamento; mentre nel caso in cui quest’ulti-
mo decida di procedere con la regola della co-pro-
gettazione sarà direttamente titolare della linea di 
credito.

10.  Il Comitato ARCI proponente, in caso di approva-
zione dell’idea progettuale, si impegna a sottoscri-
vere una garanzia impegnativa in favore della Ban-
ca per un importo non inferiore al 20% della linea 
di credito concessa.

11.  Il soggetto attuatore o affidatario sarà un’associazio
ne/circolo ARCI di nuova costituzione o già esi-
stente, che si dovrà impegnare a rispettare il con-
tratto con la Banca e gli impegni presi dal Comitato 
di riferimento nella scrittura del progetto.

12.  Ai Comitati territoriali ARCI che presenteranno un 
progetto (ed eventualmente anche al Circolo e/o 
Associazione, nel caso in cui il progetto riguardi 
un’associazione già attiva), sarà richiesta copia del 
bilancio consuntivo, incluso il patrimoniale degli 
ultimi tre anni e copia del preventivo dell’anno in 
corso. 

13.  Non saranno erogate linee di credito in funzione di 
un’eventuale rinegoziazione di vecchi debiti.

14.  Il concorso sarà pubblicato il 10 luglio 2016 e ne 
sarà data comunicazione ai Comitati territoriali e 
regionali ARCI; la notizia sarà pubblicata sul sito 
www.arci.it. 

15.  Il termine per presentare una o più candidature è 
domenica 18 settembre 2016. 

16.  Il progetto e la documentazione richiesta sono da 
inviarsi in formato elettronico all’indirizzo e-mail 
bandosviluppoassociativo@arci.it.  

17.   Entro il 9 ottobre 2016 sarà pubblicata sul sito 
ARCI la prima selezione dei progetti che accede-
ranno al seminario formativo sul business plan. 

18.   La pubblicazione della selezione definitiva dei pro-
getti approvati avverrà entro il 7 novembre 2016. 

19.  Con la partecipazione al presente bando, e in par-
ticolare con la compilazione del modulo di iscrizio-
ne, i soggetti partecipanti autorizzano ARCI a pub-
blicare sul proprio sito o su proprie pubblicazioni 
una breve descrizione del progetto e/o a promuo-
vere forme di dibattito pubblico su temi annessi ai 
progetti candidati. 

20.  Ogni dichiarazione falsa o incompleta implica l’e-
sclusione immediata del soggetto proponente dal 
bando. Sono da considerarsi esclusi dalla selezione 
i progetti non presentati entro il termine previsto, 
quelli presentati in forma parziale o comunque in 
contrasto con una qualsiasi regola del presente 
bando.
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ALLEGATO 1

MODULO DI PARTECIPAZIONE

 PRIMA EDIZIONE DEL CONCORSO PER PROGETTI E IDEE INNOVATIVE 

PER LO SVILUPPO ASSOCIATIVO DELLA RETE ARCI

La compilazione del presente modulo è necessaria per partecipare alla prima edizione del  Concorso per progetti 
e idee innovative per lo sviluppo associativo della rete Arci. Prima di procedere con la compilazione ti consiglia-
mo di leggere attentamente il testo del regolamento. I contenuti di alcuni campi potrebbero essere resi pubblici.

Nome del progetto candidato  al Concorso _______________________________________________________________

Città _______________________________________________  Provincia _______________________________________

Comitato territoriale Arci proponente ___________________________________________________________________

Il progetto in un tweet (max 140 battute)

Breve descrizione della proposta progettuale (max 2.500 battute)

Obiettivi  (max 3) 

1) IL PROGETTO

• promozione della partecipazione giovanile

• promozione delle pari opportunità di genere; 

• promozione dell’uguaglianza, dei diritti sociali e lotta 
alla povertà;

• promozione dei diritti culturali e nuove forme di co-
municazione;

• promozione dei diritti dei migranti e rifugiati e lotta 
al razzismo;

• promozione dell’antimafia sociale;

• ________________________________________________

Principali campi di azione (max 3)

• ________________________________________________

• educazione 

• arti visive

• arti performative

• audiovisivo/cinema

• beni comuni

• cooworking

• editoria

• enogastronomia

• festival

• formazione/didattica

• software/social network

• organizzazione di servizi sociali 
comunitari ______________________

• altro __________________________

• altro __________________________ 
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Obiettivo di crescita associativa (max 1.000 battute) 

Descrizione del progetto (sviluppare una descrizione dettagliata del progetto candidato secondo i punti indicati 
- max 10.000 battute complessive)  

•  Analisi del contesto territoriale (inteso come caratteristiche sociali e culturali del contesto in cui il progetto si 
inserisce - max 1.000 battute) 

•  Descrizione dello spazio che ospiterà il progetto (indicandone proprietà, stato di assegnazione, se dismesso o 
attivo, se pronto per le attività o se necessita di ristrutturazioni, allegando documento che attesta la proprietà, 
la concessione o l’esistenza di un processo in atto per l’assegnazione dello spazio - max 1.000 battute)

•  Destinatari del progetto e loro bisogni, modalità con cui si prevede di attivare processi di aggregazione/coin-
volgimento (max 1.000 battute)

•  Caratteri distintivi e/o innovativi del progetto (max 1.000 battute) 

•  Stato attuale del progetto (max 1.000 battute) 

•  Piano di attuazione e fattibilità (max 1.000 battute) 

•  Cronoprogramma dettagliato (max 1.000 battute) 

•  Indicazione di partneriati e reti territoriali e/o istituzionali in essere o che si intendono attivare e come 
(max 1.000 battute)  

•  Bilancio preventivo del progetto indicandone uno sviluppo triennale con riferimento a investimenti previsti, 
costi principali suddivisi per tipologia, quote sociali, corrispettivi da soci, entrate commerciali 
(max 1.000 battute) 

•  Cofinaziamento del progetto indicando se derivante da contributi pubblici, da contributi di privati  
(max 1.000 battute) 

2) IL SOGGETTO ASSOCIATIVO ATTUATORE

Nome del soggetto associativo  attuatore _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

• da costituirsi

• socio di Banca Popolare Etica

• costituito il _____________________________________

• cliente di Banca Popolare Etica

Breve storia del soggetto associativo attuatore, indicando brevemente le esperienze associative, sociali e culturali 
più rilevanti anche ai fini del progetto presentato; indicare anche altri eventuali adesioni associative ( max 1.500 
battute)

Numero di soci/socie  ___________________________      Numero di volontari/e attivi/e  _______________________

Numero di collaboratori/trici, dipendenti (specificare se part time e dipendenti) _____________________________

Allegare: atto costitutivo, statuto, composizione del consiglio direttivo, sede legale (via, n° civico, CAP, Comune, 
Provincia, Regione), ultimi 3 bilanci consuntivi approvati con relativi verbali di approvazione e relazioni dell’or-
ganismo di revisione (se previsto), bilancio di previsione 2016, eventuali accordi di partneriato con altri soggetti. 
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Sito web http://      Account Facebook http://

Nome del/lla legale rappresentante del soggetto associativo attuatore

Nome ___________________________________________ Cognome __________________________________________

Indirizzo ____________________________________________________________________________________________

Data di nascita ______________________________ Luogo di nascita _________________________________________

Numero di telefono ________________________________ Email _____________________________________________

3) IL COMITATO TERRITORIALE ARCI

Indicare gli obiettivi di sviluppo associativo complessivi del Comitato che il progetto candidato può realizzare 
(breve relazione  secondo i punti indicati - max 5.000 battute complessive)  
• Valutazione preventiva dell’impatto del progetto sul contesto territoriale in relazione agli obiettivi  prefis-

sati (max 1.000 battute) 
• Valutazione preventiva dell’impatto del progetto sulla rete associativa Arci (max 1.000 battute)
• Altre considerazioni (max 3.000 battute)
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ALLEGATO 2

INFORMAZIONI SULLE CONDIZIONI DELLA LINEA DI CREDITO 

 PRIMA EDIZIONE DEL CONCORSO PER PROGETTI E IDEE INNOVATIVE 

PER LO SVILUPPO ASSOCIATIVO DELLA RETE ARCI

La linea di credito verrà erogata da Banca Etica nella forma tecnica di un Mutuo chirografario a tasso variabile, 
alle seguenti principali condizioni.

Il soggetto beneficiario del finanziamento (se non già socio) dovrà diventare socio di Banca Etica, sottoscrivendo 
almeno la quota minima di capitale sociale di 10 azioni (del valore unitario di € 57,50 incluso il sovrapprezzo). 
Alla sottoscrizione di almeno 20 azioni si potrà godere del bonus share pari ad 1 azione.  

Il Comitato territoriale promotore di progetto si farà carico di  una garanzia impegnativa in misura non inferiore 
al 20% dell’importo erogato dalla Banca. 

Importo massimo finanziabile: € 25.000 

Durata massima: 5 anni

Rateazione: rate mensili o al massimo trimestrali, comprensive di quota capitale e quota interessi.

Tasso di interesse: Euribor 3 mesi + 4,25% (attualmente pari a 3,97%)

Spese di istruttoria: 1% (con minimo di 250 €)


