
 

 
 

  

 
 

SCHEDA INFORMATIVA: “Spazi aggregativi di prossimità”  

 

COS’E’ 

 

Il bando ha l’obiettivo di promuovere la creazione o il potenziamento di presidi 

territoriali che svolgano una duplice funzione educativa e aggregativa in favore di 

giovani di età compresa tra 10 e 17 anni. Lo scopo è di offrire, in contesti delimitati e 

polivalenti, un’ampia gamma di opportunità formative e socializzanti, anche in un’ottica di 

prevenzione del disagio giovanile, promuovendo il protagonismo e la partecipazione attiva 

dei ragazzi e delle ragazze, lo scambio tra pari e il coinvolgimento della comunità educante. 

Le proposte dovranno essere presentate da partenariati composti da un minimo di 3 

organizzazioni, di cui almeno 2 di Terzo settore e il Comune in cui verrà realizzato il 

progetto. Potranno, inoltre, far parte del partenariato il mondo delle istituzioni e dei sistemi 

regionali di istruzione e formazione.  
 

 

 

BENEFICIARI 

 

Il soggetto responsabile deve essere un ente cui si applicano le disposizioni contenute 

nel Codice del terzo settore, essere costituito da almeno 2 anni con atto pubblico o 

scrittura privata autenticata o registrata, avere sede legale nella regione di intervento, non 

aver mai svolto attività in contrasto con le finalità del Fondo, presentare un’unica domanda 

(non importa se si è soggetto responsabile o partner, si può figurare una sola volta, pena 

l’esclusione di tutti i progetti in cui si è coinvolti) e non avere già un progetto finanziato da 

Con i Bambini ancora in corso. Fanno eccezione unicamente le amministrazioni locali e 

territoriali (comuni, regioni, ASL, ecc.), le università e i centri di ricerca che possono 

partecipare, in qualità di partner, a più proposte. 
 

 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

 

La dotazione finanziaria prevista è complessivamente pari a €20.000.000, così suddivise: 

€7.780.000 al Nord; €3.520.000 al Centro; €8.700.000 al Sud e alle isole. 
 



 

 
 

  

 

 

AGEVOLAZIONE 

 

Il contributo deve essere compreso tra €250.000 e €1.000.000 e prevedere un 

cofinanziamento pari almeno al 10% dei costi complessivi. 

La liquidazione del contributo al soggetto responsabile avviene in 3 fasi:  

• Anticipo (pari al 25% del contributo assegnato);  

• Acconto in due diverse tranche, la prima compresa tra il 20% e 25%, la seconda tra 

il 20% e il 30% del contributo assegnato, previa presentazione di apposita 

rendicontazione. Qualora espressamente richiesto dal soggetto responsabile, sarà 

possibile concordare la liquidazione dell’acconto in un’unica tranche non superiore al 

45% del contributo assegnato;  

• Saldo finale, sulla base delle spese effettivamente sostenute e quietanzate. 

 

 

 

COME FUNZIONA 

 

Le iniziano devono prevedere la realizzazione di un nuovo spazio aggregativo o il 

potenziamento di uno già esistente, dove i giovani, soprattutto quelli appartenenti alle fasce 

sociali più vulnerabili, possano trovare risposta ai propri bisogni e occasioni di crescita 

educativa e formativa e di produzione culturale e creativa. I nuovi spazi  dovranno essere 

attivati presso ambienti indipendenti (non possono essere attivati all’interno di strutture 

soggette a preesistenti vincoli di orario e di guardiania finalizzate ad altre attività), con 

ingresso autonomo, una distribuzione degli spazi funzionale alla loro destinazione d’uso e in 

buono stato di conservazione. La loro gestione dovrà essere affidata a équipe qualificate, 

guidate da un coordinatore e composte da un numero di educatori proporzionale al numero 

di utenti ospitati/accolti e da formatori e tecnici con comprovata esperienza nelle attività 

che si intendono avviare. 

Due aspetti di fondamentale importanza riguardano l’attivazione del protagonismo 

giovanile in iniziative di progettazione partecipata, con l’allocazione di risorse destinate al 

sostegno di attività da loro progettate, e la creazione di reti territoriali capaci di 

coinvolgere gli attori pubblici e privati della comunità educante e apportare le competenze 

specifiche per dare continuità alle attività che si intendono sviluppare.  



 

 
 

  

Saranno valutate positivamente le iniziative che prevedono azioni volte a:  

• Offrire percorsi di orientamento personale e professionale dei giovani, attivando 

processi di self empowerment e conoscenza di sé;  

• Sostenere forme di collaborazione tra i giovani del territorio, facilitando azioni di 

responsabilizzazione collettiva e processi decisionali condivisi;  

• Favorire la dimensione del gruppo dei pari in una funzione educativa e di crescita 

personale;  

• Diffondere la cultura della solidarietà e dell’inclusione nei giovani e nella comunità 

territoriale.  

Le proposte progettuali potranno, inoltre, prevedere misure efficaci allo scopo di:  

• Stimolare la cittadinanza attiva sperimentando processi condivisi di riappropriazione 

e rigenerazione degli spazi del proprio territorio;  

• Favorire percorsi individualizzati che mirino alla promozione del benessere 

personale e della crescita educativa;  

• Potenziare la relazione e l’interazione fra genitori e figli e lo scambio 

intergenerazionale;  

• Diffondere l’educativa di strada come valido strumento per consolidare la relazione 

tra il territorio e gli spazi aggregativi di prossimità;  

• Promuovere attività ed esperienze creative, pratico-operative, di manutenzione degli 

spazi, di costruzione o riciclaggio di materiali, di produzione multimediale, tali da 

connotare il luogo in modo partecipativo;  

• Supportare processi di auto-costituzione in una delle forme associative previste dal 

Codice del Terzo Settore, da parte dei giovani coinvolti nelle attività e iniziative del 

presidio;  

• Mettere in rete realtà consolidate e nuove esperienze con l’obiettivo di creare una 

comunità di buone prassi.  

Gli interventi non possono riguardare singoli eventi o iniziative, ma devono essere 

caratterizzati da una progettualità integrata e strutturata, in grado di dare risposte 

multidimensionali, sostenibili nel tempo, orientate al rafforzamento delle competenze 



 

 
 

  

relazionali e cognitive dei minori e presentate da partnership competenti e radicate sui 

territori di intervento. 
 

 

 

CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

 

1. Rispetto dei tempi e della documentazione richiesta; 

2. Rispetto del requisito di partnership almeno a 3 soggetti (2 enti del terzo settore 

e il Comune di riferimento); 

3. Nessun soggetto della partnership può gestire una quota superiore al 50% del 

contributo richiesto e almeno il 65% delle risorse deve essere gestito da enti del 

terzo settore; 

4. L’intervento deve essere realizzato in una sola regione; 

5. Gli interventi devono essere coerenti con gli obiettivi del bando; 

6. Il contributo richiesto deve essere compreso tra €250.000 e €1.000.000; 

7. Cofinanziamento pari ad almeno il 10% del costo totale; 

8. Prevedere, nel piano di attività e costi, un’azione e risorse specifiche per percorsi 

di progettazione partecipata a relative attività volte a favorire il protagonismo dei 

giovani coinvolti; 

9. Prevedere, nel piano delle azioni, un’azione e risorse specifiche per la 

valutazione di impatto; 

10. Durata complessiva non inferiore a 36 mesi e non superiore a 48; 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande devono essere presentate online, tramite la piattaforma Chàiros, raggiungibile 

tramite il sito www.conibambini.org, entro e non oltre le ore 13:00 del 18 marzo 2022. 

I progetti che saranno valutati positivamente, anche grazie alla puntuale individuazione dei 

risultati attesi, degli obiettivi e delle attività, verranno ammessi alla fase successiva, dove 

saranno chiamati ad esaminare ed eventualmente ridefinire con gli uffici di Con i Bambini 

alcune componenti del progetto. Al termine della seconda fase, si procederà ad un’ulteriore 

valutazione, individuando infine quelle da sostenere e l’importo dell’eventuale contributo ad 

esse assegnato. Non è previsto un rimborso per le spese sostenute in questa fase di 



 

 
 

  

progettazione. 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

• Atto costitutivo e statuto aggiornato e autenticato dal soggetto responsabile; 

• Copia dei bilanci d’esercizio o rendiconti finanziari completi e approvati del soggetto 

responsabile, relativi agli esercizi 2019 e 2020; 

• Curriculum vitae di massimo 3 pagine ciascuno per ognuna delle 5 figure coinvolte 

con funzioni di responsabilità nella gestione generale del progetto, nel monitoraggio 

tecnico, nella rendicontazione  finanziaria, nella comunicazione, nel coordinamento 

dello spazio aggregativo di prossimità; 

• Atto scritto, comprensivo di planimetria catastale, che attesti l’effettiva disponibilità 

del bene in cui verrà attivato o potenziato lo spazio aggregativo per almeno 10 anni, 

calcolati a partire dalla scadenza del bando; 

• Nel caso in cui il progetto preveda interventi di riqualificazione/ristrutturazione (non 

superiori comunque al 30% del contributo richiesto), e distintamente per ogni bene 

immobili il cui intervento preveda un importo pari o superiore a €50.000 (iva 

inclusa), il progetto di fattibilità tecnica ed economica, composto almeno dalle 

seguenti componenti: 

o Relazione generale e tecnica con indicazioni di sicurezza; 

o Planimetria generale ed elaborati grafici; 

o Calcolo della spesa e quadro economico di progetto; 

o Cronoprogramma delle fasi lavorative; 

 

 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Saranno sostenuti solo i progetti che raggiungano un punteggio minimo di 61/100; Con i 

Bambini privilegerà nella valutazione i progetti che:  

• Dimostrino, attraverso dati, una reale conoscenza del contesto territoriale in 

relazione ai servizi già presenti e ai bisogni;  

• Prevedano la creazione o il potenziamento di spazi per ragazzi e ragazze di età 

compresa tra 10 e 17 anni in grado di divenire luoghi di “prossimità” e di svolgere 



 

 
 

  

efficacemente una funzione educativa, inclusiva e di aggregazione all’interno della 

comunità di riferimento;  

• Favoriscano il protagonismo e la responsabilizzazione dei giovani, con particolare 

attenzione alle fasce più vulnerabili, fin dalle fasi iniziali di avvio e successiva 

organizzazione delle attività del centro, in un’ottica “generativa”;  

• Prevedano soluzioni innovative e flessibili, nonché l’impiego di professionalità volte 

ad arricchire e qualificare l’offerta educativa e culturale nei territori di intervento, 

garantendo ai giovani reali possibilità di accesso a servizi di qualità ed eque 

opportunità di sviluppo delle proprie life skills;  

• Prevedano interventi organicamente integrati, non frammentati, supportati da una 

strategia chiara e pertinente rispetto ai bisogni individuati, e dimostrino coerenza 

complessiva tra obiettivi, risultati, risorse e tempi; 

• Siano presentate da un soggetto responsabile con consolidata esperienza nelle 

attività inerenti al target e radicato nel territorio di intervento;  

• Prevedano una partnership eterogenea, integrata e competente;  

• Prevedano azioni di rafforzamento/sviluppo del ruolo della “comunità educante”;  

• Assicurino un efficiente utilizzo delle risorse nel raggiungimento dei risultati;  

• Dimostrino la sostenibilità e la continuità nel tempo dell’intervento proposto, 

prevedendo eventualmente a tal fine l’apporto di risorse ulteriori rispetto al 

contributo richiesto, e l’effettiva integrazione con le politiche sociali territoriali;  

• Identifichino idonei strumenti e modalità per il monitoraggio del progetto e per la 

comunicazione e la divulgazione delle iniziative proposte. 

 

RENDICONTAZIONE 

 

Nel caso in cui nel progetto siano inserite spese per interventi di 

riqualificazione/ristrutturazione di beni immobili, il soggetto responsabile dovrà entrare in 

possesso delle necessarie autorizzazioni rilasciate dagli enti pubblici preposti 

(Soprintendenza dei Beni Culturali, Comuni, ecc.) entro, e non oltre, 6 mesi dalla data di 



 

 
 

  

comunicazione dell’approvazione del progetto, al termine dei quali il contributo sarà da 

considerarsi revocato. 

In fase di rendicontazione, non saranno considerate ammissibili le seguenti voci di spesa: 

erogazioni di contributi finanziari destinati, ad esempio, al finanziamento di altri progetti; 

fatture emesse tra soggetti della partnership; spese sostenute da enti non presenti tra i 

soggetti della partnership; contributi richiesti per il finanziamento di attività di uno qualsiasi 

dei soggetti della partnership non strettamente connesse alla realizzazione del progetto (ad 

es. contributi per la gestione ordinaria delle attività); spese di progettazione; spese per la 

creazione di nuovi siti internet; oneri finanziari, commissioni bancarie e ammortamenti; 

spese di struttura (utenze, cancelleria, ufficio, ecc.); qualsiasi costo che non dia luogo a un 

esborso monetario (ad es. valorizzazione del lavoro volontario, immobili messi a 

disposizione delle attività progettuali); spese forfettarie o autocertificate; spese finalizzate 

all’acquisto o alla costruzione di infrastrutture fisiche immobiliari; spese per la 

ristrutturazione di infrastrutture fisiche immobiliari che eccedono la percentuale massima 

prevista. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Per ulteriori informazioni, consultare la modulistica allegata oppure contattare tramite e-

mail l’indirizzo arianna@federiconicola.it 

 

 


