BANDO NAZIONALE
TERMINI DEL BANDO NAZIONALE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Fondazione Just Italia, attraverso il Bando Nazionale, intende operare a favore di progetti a rilevanza
nazionale che operino nel campo della ricerca scientifica o dell’assistenza socio-sanitaria specificatamente
indirizzati ai bambini e della durata massima di 3 anni.

Il bando, in linea con le edizioni trascorse, mette a disposizione un finanziamento per un unico progetto
vincitore che sarà altresì protagonista di una campagna di cause related marketing.

Ogni organizzazione non profit potrà presentare la propria candidatura attraverso, ed unicamente, il
format di candidatura online presente sul sito www.fondazionejustitalia.org dal 1 ottobre al 30
novembre dello stesso anno.
Ogni organizzazione non profit potrà presentare anche più di una candidatura, purché relativa a progetti
differenti, compilando il format online per ciascuno dei progetti che intende candidare.

AMMISSIBILITÀ DELLA CANDIDATURA
Possono accedere al Bando Nazionale le organizzazioni non profit:
•
•
•

Onlus e tutte le altre destinatarie delle donazioni effettuate ai sensi della legge 80 del 2005,
che svolgano attività documentata da almeno 5 anni;
che abbiano sede legale e operativa in Italia.

Saranno prese in considerazione unicamente le candidature che soddisfano tutti i requisiti qui di
seguito:
•
•
•
•

presentate attraverso il format di candidatura online presente sul sito, compilato in modo corretto
e completo e corredato degli allegati obbligatori;
il cui progetto si colloca nel campo della ricerca scientifica o dell’assistenza socio-sanitaria
specificatamente indirizzate ai bambini;
il cui progetto si svolga prevalentemente in Italia;
il cui progetto ha durata massima di 3 anni a partire dall’anno di erogazione del contributo.

Non saranno prese in considerazione candidature arrivate tramite posta ordinaria, posta elettronica, fax o
altri mezzi né richieste di contributo diverse dal format di candidatura ufficiale.
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Allegati
Allegati obbligatori da presentarsi contestualmente al format di candidatura online
•
•
•
•
•

Atto Costitutivo
Statuto (ultimo approvato)
Bilancio (ultimo approvato) e Relazioni
GANTT del progetto candidato
Budget del progetto candidato

•

Documenti comprovanti la qualifica di soggetto potenziale beneficiario ai sensi della legge
80/2005
o
o
o
o
o
o

o

ONLUS - richiesta di iscrizione all’elenco dell’anagrafe delle Onlus presentato all’Agenzia delle Entrate
ONG - documento di riconoscimento di idoneità della Direzione Generale per la Cooperazione
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - documento di iscrizione nei registri regionali o provinciali
COOPERATIVA SOCIALE O CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - documento di iscrizione all’albo
regionale delle cooperative sociali
APS (Associazioni di Promozione Sociale) - documento di iscrizione nel registro nazionale previsto
dall’art.7 della legge 383/2000
Associazioni riconosciute e fondazioni aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la
valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.
Associazioni riconosciute e fondazioni aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di
attività di ricerca scientifica, individuate con apposito dpcm (decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri): Gazzetta Ufficiale pubblicata dal MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle
Ricerca di riferimento.

Allegati facoltativi che possono essere inviati contestualmente al format di candidatura online
•
•
•

Verbale Assemblea per la nomina delle cariche sociali (ultimo approvato)
Bilancio Sociale (ultimo approvato)
Materiale informativo istituzionale

PROCEDURA DI SELEZIONE
Le candidature ammissibili sono sottoposte ad una valutazione sulla base dei criteri di:
•
•
•

Affidabilità ed esperienza dell’organizzazione
Potenziale impatto sociale del progetto
Sostenibilità e solidità del progetto

La valutazione sarà effettuata da Fondazione Just Italia con il supporto dei ricercatori di AIRIcerca,
associazione internazionale che riunisce i ricercatori italiani nel mondo.
La rosa di candidature ottenuta è quindi sottoposta al Comitato di Gestione della Fondazione che ne
supporta il Consiglio di Amministrazione per la selezione dei tre progetti finalisti in base alla vicinanza con
i valori del mondo Just e alla capacità di appassionare i suoi sostenitori.
Ultima e decisiva fase di selezione è la scelta definitiva che spetta alla Forza Vendita di Just Italia
chiamata a votare il progetto vincitore tra i tre progetti finalisti.

Durante le fasi di selezione indicate non sono previsti incontri o approfondimenti con le Organizzazioni
candidate, salvo specifica richiesta da parte di Fondazione Just Italia.

www.fondazionejustitalia.org
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La scelta del vincitore sarà comunicata entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo alla chiusura del
bando.

ACCORDO E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO
A seguito della delibera di approvazione del contributo da parte del Consiglio di Amministrazione, in
riferimento al progetto selezionato, è sottoscritto un Protocollo di Intesa tra la Fondazione e
l’organizzazione in cui sono precisati i termini e le condizioni dell’erogazione del contributo.

L’erogazione del contributo è prevista in due tranche pari al 70% e 30% del contributo complessivo.
La prima tranche è erogata a conclusione dell’operazione di cause related marketing collegata e realizzata
in collaborazione con Just Italia. La seconda tranche è erogata a fronte della rendicontazione finale di
progetto le cui modalità sono concordate attraverso il Protocollo di Intesa.

Gli Enti che riceveranno il contributo si impegnano a svolgere le proprie attività nel rispetto dei valori di
eticità e trasparenza che ispirano la Fondazione. Inoltre, in qualsiasi momento, gli Enti finanziati
dovranno poter fornire alla Fondazione informazioni tempestive e dettagliate sull’andamento
dell’intervento, su eventuali cambiamenti nell’assetto dell’Ente finanziato o su eventuali modifiche nelle
modalità e tempi di svolgimento del progetto. Si rendono inoltre disponibili ad autorizzare eventuali
controlli da parte della Fondazione finalizzati a monitorare il corretto svolgimento dell’attività finanziata.
Infine, gli Enti finanziati si impegnano a non utilizzare il nome e il logo della Fondazione in mancanza di
un preciso accordo con la stessa.

www.fondazionejustitalia.org

