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La Fondazione Carige pone tra i propri obiettivi anche la promozione di iniziative volte a 
creare le condizioni e gli strumenti idonei ad elevare il grado e la qualità delle cognizioni in 
possesso delle giovani generazioni, intese sia come acquisizione di specifiche tecniche o 
competenze, sia come formazione alla partecipazione attiva e consapevole allo sviluppo 
economico e sociale della comunità di appartenenza. 
 
 

Obiettivi 

La Fondazione Carige con il bando “Studenti in cammino” si propone pertanto di sostenere 
iniziative volte a: 
- promuovere attività extrascolastiche per l’acquisizione di nozioni e/o competenze 

complementari o ulteriori rispetto a quelle previste nei percorsi scolastici standard; 
- concorrere ad una maggiore inclusione di minori provenienti da situazioni familiari che 

presentino un qualche aspetto di criticità; 
- contribuire alla progressiva formazione dei giovani ad una consapevolezza etica e 

sociale  
 
 

Attività ammissibili e destinatari delle stesse 

Vengono ammesse al Bando iniziative che riguardano attività svolte in orario 
extrascolastico dirette a minori che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo 
grado dei territori di Genova e Imperia. 
 
Alla realizzazione delle attività proposte dovranno concorrere con modalità diverse più 
soggetti operanti sui territori tra cui gli Istituti scolastici pubblici che dovranno avere un 
ruolo attivo nel progetto anche in coerenza con quanto indicato nella loro offerta formativa. 
 
 

Soggetti ammissibili e requisiti di ammissibilità 

Non possono beneficiare di contributo enti aventi fini di lucro, imprese di qualsiasi natura, 
con eccezione delle imprese strumentali, delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 
24 marzo 2006, n. 155, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 
381 e successive modificazioni, nonché persone fisiche. 
 

 
 

BANDO 
 

“STUDENTI IN CAMMINO” 
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Il dettaglio dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per la presentazione di richieste 
sono riportate nel Regolamento per l’attività istituzionale della Fondazione Carige 
(www.fondazionecarige.it /documenti/regolamento attività istituzionale). 
 
Gli interventi devono essere realizzati congiuntamente da un soggetto “capofila” e da 
almeno due organizzazioni partner. 
 
Non è ammissibile la richiesta presentata da una rete composta esclusivamente da 
istituzioni scolastiche o che non includa almeno una scuola. 
 
La partecipazione delle scuole all’iniziativa non deve necessariamente riguardare un 
impegno economico ma può prevedere anche la messa a disposizione di locali e/o di 
personale utili ai fini del progetto.  
 
Particolare attenzione verrà posta a iniziative che coinvolgano le biblioteche comunali e i 
musei quali poli culturali del territorio di riferimento. 
 
Il contributo verrà erogato da Fondazione Carige, sulla base degli esiti della selezione 
delle proposte pervenute ed entro l’importo massimo deliberato, proporzionalmente alla 
spesa sostenuta nel caso in cui questa risulti a consuntivo inferiore al preventivo. 
  
Le iniziative devono, inoltre, presentare i seguenti requisiti: 
- definizione dei rapporti tra capofila e partner di progetto in termini di ruoli, 

partecipazione economica, utilizzo delle risorse in fase di progettazione degli interventi, 
in base agli accordi assunti ex ante dai soggetti coinvolti; 

- ogni ente potrà presentare in qualità di capofila un’unica proposta e potrà partecipare al 
bando in qualità di partner in una sola altra proposta progettuale. 

 
 

Budget 

Le iniziative approvate non potranno avere un contributo superiore a € 10.000,00. 
 
I costi ammissibili includono, tra l’altro, spese per il personale o collaboratori coinvolti nel 
progetto, nonché relative ad affitto di locali, acquisto di attrezzature o materiali (i costi 
relativi a questa ultima voce non dovranno essere superiori al 15% del budget totale), 
rimborsi spese a volontari (secondo quanto previsto dalla normativa), costi di 
coordinamento (i costi per questa ultima voce non potranno superare il 5% del budget 
totale) e per attività di progettazione per la presentazione della proposta (i costi per questa 
ultima voce non potranno superare il 5% del budget totale). 
 
La rendicontazione sarà richiesta secondo gli schemi che saranno proposti da Fondazione 
Carige. 
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Criteri di valutazione 

Per la valutazione dei progetti verranno adottati i seguenti criteri: 
- rilevanza dell’iniziativa per il territorio e per i destinatari in relazione alla capacità del 

progetto di rispondere a reali esigenze espresse dai destinatari; 
- qualità della partnership: multidisciplinarietà e complementarietà dei soggetti partner per 

gestire l’iniziativa; 
- qualità del lavoro di rete con i servizi del territorio e con l’offerta educativa e culturale 

presenti nello stesso, realizzata anche da altri attori non direttamente coinvolti nel 
partenariato; 

- capacità del partenariato proponente di comunicare in modo sinergico l’iniziativa sul 
territorio, così da garantire la massima accessibilità al maggior numero di studenti; 

- qualità e innovatività dei contenuti progettuali; 
- chiarezza nella descrizione del progetto (obiettivi perseguiti, modalità, numero e 

caratteristiche dei destinatari diretti e indiretti, attività sviluppate e risultati che si 
intendono conseguire); 

- qualità ed esperienze delle figure professionali o volontarie coinvolte nell’intervento; 
- congruità dei costi preventivati (costi in linea con valori di mercato e coerenza tra attività 

previste e costi di progetto); 
- presenza di azioni orientate alla sostenibilità tecnico-economica futura, ovvero azioni 

finalizzate a rendere il progetto capace di durare nel tempo e di trovare altre forme di 
sostegno; 

- capacità di autofinanziamento attraverso la mobilitazione di una pluralità di risorse sia 
essa monetaria o non; 

- capacità del partenariato di dotarsi di strumenti di monitoraggio per sostenere un 
adeguato processo di apprendimento dall’esperienza e di rilevazione di nuovi bisogni. 

 
Per la valutazione delle iniziative presentate Fondazione Carige potrà avvalersi di esperti 
esterni anche individuati in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria. 
 
 

Modalità di presentazione delle proposte 

Le proposte devono essere presentate, pena l’inammissibilità, mediante consegna del 
Documento di Progetto (corredato dalla dichiarazione di consenso al trattamento dei dati 
personali rilasciata da tutti i partecipanti al progetto) e della Scheda Partner, 
rispettivamente All. 1 e All. 2 del Bando, debitamente compilati, presso la sede della 
Fondazione (Genova, Via D. Chiossone n. 10) o con l’invio a mezzo posta certificata 
(amministrazione@pec.fondazionecarige.it). 
 
La scadenza per la presentazione delle richieste è fissata per il 9 gennaio 2017. 
 
Non verranno ammesse le richieste oltre i termini previsti e qualora la documentazione 
prodotta risulti incompleta.  
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Esito della selezione e modalità di erogazione del contributo 

L’elenco delle iniziative selezionate sarà pubblicato sul sito www.fondazionecarige.it  entro 
90 giorni dalla data di chiusura del Bando. 
 
Seguirà comunicazione scritta agli enti selezionati riportante l’entità del contributo 
deliberato e le istruzioni necessarie per l’ottenimento dei fondi. 
 
E’ inteso che le iniziative non citate in tale elenco debbano ritenersi non selezionate e 
quindi escluse dall’attribuzione dei contributi. L’assenza di citazione è conseguentemente 
da ritenersi come comunicazione informativa da parte della Fondazione Carige di esito 
negativo. 
 
Il contributo potrà essere erogato in più tranche, la cui entità verrà stabilita nella lettera di 
delibera, su presentazione della documentazione e delle informazioni richieste nella 
suddetta lettera e nei suoi allegati. 


