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BANDO n. 12/2021

SOCIALMENTE GIOVANI
Idee per il cambiamento della comunità

1. PREMESSA
La Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia è lieta di presentare il primo bando di
idee rivolto ai giovani nella fascia di età compresa tra i 16 e i 25 anni per la presentazione
di proposte e progetti che, si ritiene, possano contribuire al miglioramento della nostra
comunità di riferimento costituita dalla popolazione residente nel territorio della provincia
di Pistoia.
Il presente bando vuole essere un incubatore di idee per stimolare i giovani a svolgere un
ruolo attivo per il bene comune. I giovani saranno quindi gli ideatori del progetto per la cui
attuazione sarà loro fornito debito supporto da parte degli enti del Terzo Settore.

2. OBIETTIVI E FINALITÀ DEL BANDO
Il presente bando si prefigge i seguenti obiettivi e finalità:
• contrastare il disagio giovanile e la dispersione scolastica;
• coinvolgere i giovani nella partecipazione attiva per il benessere della comunità;
• formare i giovani nel reperimento e nell’uso delle risorse;
• sensibilizzare i giovani riguardo alle problematiche della comunità, stimolandoli a elaborare
progetti di utilità sociale.

3. RISORSE A DISPOSIZIONE
La Fondazione mette a disposizione un budget complessivo di ¤ 30.000,00 per la
realizzazione di cinque progetti di utilità sociale, per un contributo massimo concedibile di
¤ 6.000,00 per ogni progetto ammesso.

4. DESTINATARI DEL BANDO
GIOVANI PROPONENTI
Il bando è rivolto alle ragazze e ai ragazzi di età compresa fra i 16 e i 25 anni desiderosi di
ideare un progetto che miri al miglioramento della comunità e di partecipare attivamente alla
sua realizzazione.
Non si richiede nessuna esperienza pregressa da parte dei giovani proponenti.
I partecipanti possono presentarsi in gruppi composti da un minimo di tre persone, i quali
devono però essere composti per almeno i 2/3 del totale da ragazzi della fascia d’età 16-25
anni.
ORGANIZZAZIONI NO PROFIT
Ciascun gruppo di giovani proponenti sarà affiancato da un’organizzazione no profit selezionata anch’essa dalla Fondazione tra quelle che si sono candidate a soggetto accompagnato-
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re, che avrà il compito di supportare il gruppo dei giovani proponenti nell’attuazione del progetto. Il contributo sarà pertanto assegnato dalla Fondazione al soggetto accompagnatore
che lo rendiconterà e risponderà dell’attuazione del progetto stesso.
Le organizzazioni no profit che possono candidarsi a soggetto accompagnatore di un gruppo
di giovani sono gli enti del Terzo Settore di cui all’art. 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 che si
occupano di politiche giovanili e che operano nel territorio della provincia di Pistoia.

5. PROGETTI
La Fondazione intende finanziare i progetti con ricadute positive sul territorio della provincia
di Pistoia, ideati dai ragazzi nati successivamente alla data del 31 dicembre 1996 e realizzati
con la loro partecipazione, supportati dai rispettivi soggetti accompagnatori.
Verrà data particolare attenzione ai progetti volti a:
a) riqualificare o costruire spazi ricreativi, centri di ritrovo per la comunità e per l’aggregazione dei
giovani (gestiti in prevalenza da giovani);
b) promuovere attività di volontariato tra i giovani, anche in associazioni già attive;
c) promuovere l’attività sportiva, il teatro, la musica e percorsi formativi su temi di attualità (in particolare su cultura e ambiente) e sull’orientamento al lavoro;
d) promuovere progetti di integrazione tra i giovani (costruire relazioni soddisfacenti tra giovani con
diverse esperienze, integrare giovani con disabilità o problematiche sociali);
e) ripristinare e riqualificare luoghi abbandonati (boschi, edifici, vicoli, sentieri ciclistici o pedonali)
per svolgere attività legate ai giovani e alla comunità come eventi culturali, mercatini equo e solidali;
f) valorizzare il territorio, la sua storia e cultura;
g) sviluppare l’imprenditoria sociale giovanile, specialmente in ambito informatico e agricolo.
I progetti dovranno essere realizzati, salvo proroga motivata, entro il 31 gennaio 2023.
Che cosa non si finanzia:
a) la semplice copertura dei costi ordinari di gestione dell’organizzazione no profit che accompagna il
gruppo dei giovani proponenti e quindi non finalizzati alla realizzazione del progetto;
b) la copertura dei debiti e delle spese pregresse alla data di presentazione della richiesta;
c) i progetti già eseguiti alla data di selezione;
d) gli interventi generici non finalizzati;
e) i progetti che non siano ideati e attuati con la partecipazione dei giovani come sopra specificato;
f) i progetti non rientranti nelle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017,
n. 117;
g) i progetti già finanziati dalla Fondazione Caript e/o da altre fondazioni di origine bancaria.

6. CRITERI DI VALUTAZIONE
I progetti verranno selezionati da una Commissione di valutazione nominata dal Consiglio di
amministrazione della Fondazione secondo i criteri di seguito indicati:
a) coinvolgimento dei giovani sia nell’ideazione che nella realizzazione del progetto, nello sviluppo di
competenze, nel confronto e scambio di idee, nell’apprendimento dai propri errori e nel raggiungimento di obiettivi di crescita personale;
b) numero di beneficiari coinvolti;
c) coerenza del progetto con gli obiettivi e le finalità del bando;
d) fattibilità e sostenibilità del progetto (valutazione rispetto all’uso di risorse come costi, tempo e
risorse umane);
e) sostenibilità autonoma del progetto (continuità di azioni oltre la fine dello stesso).
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7. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO E RACCOLTA FONDI
Ogni progetto sarà finanziato dalla Fondazione per il 90% del totale del suo costo fino a
un importo massimo di ¤ 6.000,00. Il 10% del totale del progetto è a carico del gruppo di
giovani proponente che, con il supporto del soggetto accompagnatore, dovrà attivarsi con
azioni di raccolta fondi presso imprese, enti pubblici e privati e singoli individui. Le somme
così raccolte saranno consegnate al soggetto accompagnatore che le utilizzerà per attuare
il progetto.
A titolo di esempio: il costo totale del progetto ammonta a ¤ 6.667,00 quale importo
massimo, di cui ¤ 6.000,00 coperti dal contributo della Fondazione ed ¤ 667,00 cofinanziati
dal gruppo dei giovani proponenti. Il contributo della Fondazione rappresenta sempre il
90% del costo del progetto e delle spese sostenute e rendicontate; pertanto, l’erogazione
del contributo nelle tranche successive mantiene sempre questa proporzionalità a fronte dei
giustificativi presentati.
La raccolta del 10% della spesa prevista per il progetto, a titolo di cofinanziamento, dovrà
essere attivata nel caso in cui l’idea/progetto venga valutata positivamente da parte della
Commissione di valutazione del bando. La raccolta potrà essere effettuata secondo modalità
libere e scelte dal gruppo dei giovani proponenti come sopra supportati (ad esempio eventi
benefici, campagne di crowdfunding e fundraising, mercatini, ecc…).
Il denaro raccolto dovrà essere versato sul conto corrente intestato all’organizzazione no profit
indicato come ente accompagnatore del gruppo dei giovani proponenti. Ogni versamento
effettuato dovrà riportare come causale il titolo del progetto del gruppo dei giovani.

8. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo della Fondazione sarà versato a favore dell’organizzazione no profit soggetto
accompagnatore dei giovani.
L’erogazione del contributo avverrà nei modi di seguito specificati:
• prima tranche: a conclusione della raccolta del 10% del valore del progetto e delle prime spese
sostenute grazie all’importo raccolto, dietro presentazione della documentazione comprovante sia
le donazioni ricevute sia le spese successivamente sostenute per il progetto (elenco delle donazioni
ricevute e copia dell’estratto conto dell’organizzazione no profit, giustificativi di spesa fiscalmente
in regola intestati all’organizzazione no profit);
• successive tranche: a stati di avanzamento del progetto dietro presentazione della documentazione di spesa degli acconti precedentemente erogati.
L’erogazione del contributo avverrà dietro presentazione della seguente documentazione:
• relazione sintetica sulle attività intraprese per la realizzazione del progetto;
• copia della documentazione fiscalmente in regola (copia di fatture e/o ricevute) intestata all’organizzazione no profit in qualità di ente accompagnatore. Le donazioni in beni e servizi, il lavoro
dei volontari, particolari sconti rispetto alle consuetudini di mercato costituiranno un elemento
importante in sede di valutazione del progetto, ma non potranno rientrare nella documentazione
fiscalmente valida da presentare per l’ottenimento del contributo stanziato.
Tutta la documentazione di spesa dovrà recare data posteriore alla data di pubblicazione
degli esiti del bando.
La documentazione per l’erogazione del contributo dovrà essere inviata mediante la
procedura online disponibile sul sito della Fondazione.
L’arbitraria modifica del progetto e/o l’arbitraria riduzione del costo complessivo esposto
potranno causare, in fase di rendicontazione, la revoca totale o parziale del contributo
deliberato.
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9. RELAZIONI E ADEMPIMENTI
Entro un anno dalla conclusione del progetto, le organizzazioni no profit accompagnatrici dei
gruppi di lavoro dovranno far pervenire alla Fondazione una relazione di quanto fatto, con
l’indicazione dei benefici arrecati alla comunità.
Nel caso in cui si verifichi una modifica della forma giuridica dell’organizzazione
successivamente alla selezione del progetto e prima della sua realizzazione, occorre che tale
cambiamento sia tempestivamente comunicato alla Fondazione.

10. TERMINI, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Le domande dovranno essere presentate nei modi di seguito indicati, entro e non oltre il
giorno 17 dicembre 2021.
Per la candidatura dell’idea/progetto da parte dei giovani proponenti:
• modulo di presentazione del progetto (Allegato A);
• budget dettagliato del progetto con indicazione delle singole voci di costo (Allegato B).
La documentazione dovrà essere inviata in busta chiusa a mezzo posta raccomandata al
seguente indirizzo: Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia - Bando Socialmente
Giovani 2021, via de’ Rossi 26 - 51100 PISTOIA. Farà fede il timbro postale apposto sulla
busta.
Per la candidatura dell’organizzazione no profit a ente accompagnatore:
• domanda online disponibile sul sito della Fondazione (www.fondazionecrpt.it) nell’apposita sezione “Bandi e contributi”, corredata da:
• statuto vigente dell’organizzazione;
• relazione descrittiva circa gli interventi realizzati dall’organizzazione in materia di politiche
giovanili (citare massimo tre progetti).
L’elenco dei progetti ammessi al finanziamento e dei nominativi degli enti accompagnatori
sarà pubblicato sul sito della Fondazione nella sezione entro il 31 gennaio 2022.

11. HAI BISOGNO DI AIUTO?
Per informazioni sull’iniziativa puoi rivolgerti all’Ufficio Erogazioni e Progetti contattabile dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30 al numero 0573 974221 o via mail all’indirizzo
interventi@fondazionecrpt.it.

Pistoia, 25 ottobre 2021
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INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR PER BENEFICIARI ED
ESTERNI E CONSENSO AL TRATTAMENTO
Gentile Signore/a,
ai sensi degli art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
(“GDPR”) La informiamo di quanto segue:
Finalità del trattamento e base giuridica. La Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e
Pescia (di seguito Fondazione) tratterà i Suoi dati personali e anche particolari ex art. 9
GDPR che la riguardano esclusivamente per perseguimento di scopi determinati e legittimi
individuati dalla legge e istituzionali come determinati dallo Statuto della Fondazione e in
particolare:
a) Per dare corso alla richiesta di partecipazione a bandi, corsi, iniziative e richieste di contributi di cui
l’interessato è parte (base giuridica art. 6 lettera b);
b) Per adempiere agli obblighi di legge a cui è soggetta la Fondazione (base giuridica art. 6 lettera c);
c) Per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni legate all’attività e a iniziative della Fondazione (base giuridica art. 6 lettera a);
d) In relazione alle immagini o video che La rappresentino per la pubblicazione sul sito istituzionale,
sui social, su newsletter o su materiale di promozione delle attività istituzionali della Fondazione
(base giuridica art. 6 lettera a);
e) Per fini statistici e per la tenuta della banca dati erogativa della Fondazione (base giuridica art. 6
lett. a).
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del GDPR e
del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), delle prescrizioni
del Garante (Aut. Gen. 3/2016) nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza,
adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee e informatiche, per opera di persone
autorizzate dalla Fondazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo decisionale
automatizzato ivi compresa la profilazione.
Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente
legato alle attività istituzionali della Fondazione e al perseguimento degli scopi legittimi
individuati dalla legge e dallo Statuto e alla gestione del contratto o rapporto e/o alla
richiesta da Lei effettuata di partecipazione al bando/evento o richiesta di contributo e alla
tenuta della banca dati erogativa. Il mancato conferimento dai dati personali può comportare
l’impossibilità di dare corso alle richieste rivolte alla Fondazione.
Comunicazione dei dati. I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo
svolgimento dei servizi e attività richieste e alle attività a cui la Fondazione è tenuta in
base a obbligo di legge (commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.). Ove necessario o
opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto
della Fondazione saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art.
28 GDPR.
Periodo di conservazione dei dati. Il trattamento avrà una durata non superiore a quella
necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti (svolgimento del servizio o
esecuzione della richiesta), fatti salvi gli obblighi legali contabili o fiscali e per la sussistenza
di esigenze di tutela legale della Fondazione e di tenuta della banca dati erogativa e per
finalità statistiche con esclusione di comunicazioni a terzi e in ogni caso applicando i principi
di proporzionalità e minimizzazione oltre che adeguate misure di sicurezza ex art. 32 GDPR.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati
all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto
di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento
(senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della
revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora
si ritenga che il trattamento violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti possono
essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata
presso la sede legale della Fondazione in via de’ Rossi 26 a Pistoia oppure a mezzo e-mail
all’indirizzo info@fondazionecrpt.it.
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è la FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO
DI PISTOIA E PESCIA con sede in PISTOIA via de’ Rossi 26 tel. 0573 97421.
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