Bando “Paesaggio culturale, paesaggio sociale, paesaggio
ambientale ”

Contesto
Il Chierese è un territorio con caratteristiche socio-economiche anche molto diversificate, ma
con un comune denominatore: un paesaggio di pregio in cui cultura, società e ambiente
sono strettamente connessi.
E’ un territorio vasto (oltre 400 km2), con una popolazione numerosa (più di 100.000
abitanti), sorretto da molte organizzazioni ed enti del terzo settore che propongono eventi e
producono attività a favore della comunità (oltre 800 associazioni), 25 amministrazioni
pubbliche medio-piccole con servizi e piani di sviluppo locale non sempre a scala
intercomunale. Anche i beni culturali sono numerosi seppur di medie o piccole dimensioni,
per lo più non collegati in rete. Il Chierese può contare su molte peculiarietà locali: culturali,
paesaggistiche, sociali.
Si tratta di un territorio con una presenza di popolazione giovane consistente, dove nuclei
familiari che dispongono di capacità economica vivono accanto ad altri in difficoltà e dove
sono presenti industrie medie e piccole con un buon tasso di internazionalizzazione accanto
a eccellenze artigiane sia nel campo del tessile sia nell'agroalimentare.
Sotto il profilo culturale e paesaggistico il versante sud est della collina torinese, il Pianalto e
la pianura a sud del Po fino alle colline del Monferrato, compongono un territorio assai
interessante dal punto di vista naturalistico, che ricade interamente nella Riserva di Biosfera
MAB Collina Po (recentemente riconosciuta dall’Unesco per il suo elevato valore
ambientale), e contempla istituzioni culturali di pregio accanto a beni culturali più di nicchia.
Per quanto l'intero territorio abbia risorse notevoli, risente delle trasformazioni avvenute negli
ultimi vent'anni le quali hanno lasciato solchi profondi nella comunità locale.
La pandemia ha gravato ulteriormente su persone e organizzazioni, rendendole più fragili e
sensibili alle difficoltà e alle incertezze dovute agli effetti negativi prodotti dal virus.
La Fondazione della Comunità Chierese, attraverso il suo percorso di costituzione,
l’adesione di oltre 60 tra privati cittadini e organizzazioni, i tavoli di lavoro con portatori
d’interesse e amministrazioni pubbliche, ha raccolto le istanze provenienti dal basso in
relazione allo sviluppo integrato del territorio. A un anno dalla sua nascita ha maturato una
visione degli scenari che la comunità locale considera prioritari: una maggiore condivisione
di esperienze culturali e creative attraverso la socializzazione di momenti di scambio di
interessi comuni; la diffusione di stili di vita sani attraverso la promozione di eventi all’aperto
e di riscoperta dell’ambiente e della biodiversità; la protezione delle parte più fragile della
comunità; l’offerta di spazio al protagonismo giovanile, la tutela del paesaggio urbano e
naturale mediante la cura e il decoro degli spazi comuni.
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Obiettivo
Con il presente bando la Fondazione della Comunità Chierese si pone l'obiettivo di
sostenere le organizzazioni del territorio nella fase di attuazione dei loro progetti, per
incrementare l’impatto delle attività sui destinatari delle proprie azioni, con particolare
riguardo ai temi:
●
●
●

sociali, con particolare attenzione alla tutela della salute, al contrasto delle
conseguenze della pandemia e all’inclusione di persone svantaggiate
educativi e sportivi, con particolare riguardo al contrasto alla povertà economica ed
educativa delle famiglie
culturali, in particolar modo al tema del coinvolgimento dei giovani, alle ricadute sulla
migliore accessibilità anche turistica dei beni del territorio.

Risorse disponibili
Il fondo erogabile ammonta a Euro 30.000,00.
L'importo massimo del singolo contributo erogabile è stabilito in 10.000 euro ed è prescritto
un cofinanziamento minimo da parte dei proponenti pari al 20% dei costi ammissibili ed
effettivamente sostenuti.

Ambito territoriale
Al bando sono ammessi progetti presentati da enti senza finalità di lucro che siano realizzati
nell’ambito territoriale del Chierese, come specificato nell’allegato A del bando.

Soggetto proponente
Possono partecipare al bando, in qualità di enti proponenti, tutte le tipologie di enti senza
finalità di lucro costituitisi formalmente e/o iscritte agli appositi albi (albo delle associazioni
dei Comuni, albo delle cooperative sociali e imprese sociali, ecc.).
Gli enti pubblici sono ammissibili in qualità di partner e non di capofila.
Sono esclusi:
* persone fisiche;
* enti con finalità di lucro;
* enti religiosi e di culto;
* partiti e movimenti politici e loro articolazioni;
* organizzazioni sindacali;
* associazioni di datori di lavoro;
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* organizzazioni la cui attività presupponga comportamenti discriminatori e condizionamenti
ideologici, politici o determinati dal sesso, dalla razza, dal credo religioso o ideologico, dallo
stato civile;
* enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.
L'ente che presenta il progetto per il Bando, come capofila di una rete, se ne assume la
responsabilità in qualità di ideatore, redattore e responsabile della sua realizzazione e
rendicontazione.
Ogni ente può presentare un solo progetto o in qualità di capofila o in qualità di partner.
Il progetto dovrà essere presentato da almeno due partner, di cui uno capofila, appartenenti
a territori comunali diversi. Qualora un componente della partnership sia un ente pubblico,
potrà solo assumere il ruolo di partner.

Ammissibilità delle istanze e loro realizzazione
Saranno ammissibili le domande per progetti finalizzati ai bisogni della comunità adeguati ai
protocolli vigenti sulle norme Covid.

●
●

nuove iniziative rispondenti all'evoluzione dei bisogni
iniziative precedentemente sospese o in fase di rimodulazione,

Saranno ammessi a contributo i progetti con le caratteristiche di cui sopra che verranno
realizzati nell’arco temporale di 12 mesi dalla data della delibera di assegnazione del
contributo.

Costi ammissibili
Sono da considerare ammissibili costi da sostenere per attività strettamente connesse
all’oggetto della domanda di contributo.
Le spese si possono declinare in: spese per materiali, costi di personale, spese per
emolumenti o compensi per collaboratori e/o consulenti, tirocinanti e/o borsisti, nonché
spese di gestione del progetto e rimborsi spese a volontari.
In co-finanziamento sono ammessi costi generali di funzionamento dell’ente, costi e
consulenze amministrative per il funzionamento della struttura o altre fonti di cofinanziamento.
Non sono ammissibili costi di ristrutturazione.
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Presentazione
La presentazione della domanda di contributo deve avvenire, pena inammissibilità della
stessa, mediante l’apposito modulo allegato al presente bando (Allegato B).
Le domande di contributo devono essere inviate esclusivamente via e-mail al seguente
indirizzo di posta elettronica: fondazionedellacomunitachierese@legalmail.it entro, a pena di
esclusione, il 20/11/2021 alle ore 23:59.
Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati, pena inammissibilità formale della
stessa:
* copia firmata della dichiarazione del legale rappresentante (Allegato C)
* copia della carta di identità del legale rappresentante
* copia dello Statuto e/o dell’Atto costitutivo dell’ente richiedente
* ultimo rendiconto approvato dell’ente
* budget del progetto (Allegato D)

Selezione
La procedura di selezione delle richieste di contributo presentate si articola in due fasi:
* verifica dell'ammissibilità formale della domanda;
* valutazione nei contenuti (a cui accedono esclusivamente le richieste di contributo risultate
formalmente idonee).
Le valutazioni saranno effettuate da una Commissione di Selezione e Valutazione composta
da membri interni ed esterni alla Fondazione. Il processo di valutazione può prevedere la
richiesta di ulteriori informazioni.
L’ammissione al finanziamento è decisa dalla Commissione a suo insindacabile giudizio.
Gli esiti del Bando saranno comunicati agli interessati e resi noti entro il 31.12.2021 e
saranno pubblicati sul sito della Fondazione.

Entità e modalità di erogazione del contributo
Il contributo sarà erogato in due soluzioni (del 70% ad avvio del progetto, e del 30% a saldo
alla conclusione del progetto, a fronte di inoltro di regolare rendicontazione).
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Cause di revoca del sostegno finanziario
Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si accerti che
concesso in assenza dei requisiti necessari o in presenza
siano venuti meno i requisiti originariamente richiesti, o in
finale richiesta, si procederà alla revoca del contributo
erogate.

il sostegno finanziario sia stato
di false dichiarazioni, oppure che
mancanza della documentazione
e al recupero delle somme già

Comunicazione
La Fondazione della Comunità Chierese riserva particolare attenzione all’attività di
comunicazione che le organizzazioni pongono in essere per dare visibilità al progetto di cui
al presente bando. Durante la realizzazione del progetto oggetto di contributo,
l'organizzazione dovrà avere cura di documentare le attività con immagini e comunicati
stampa e di darne notizia con adeguati strumenti, citando la Fondazione della Comunità
Chierese come ente sostenitore dell'iniziativa.

Allegati al Bando:
A) Elenco Comuni del Chierese
B) Modello di domanda
C) Modello dichiarazione del legale rappresentante
D) Modello Budget di progetto
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