Bando TUTTI IN PISTA 2019-2020!
per l’assegnazione di contributi di premialità a microprogetti locali family friendly,
di conciliazione famiglia-lavoro e supporto alla famiglia nella crescita dei bambini e dei ragazzi,
promossi da gruppi di famiglie dell’ambito territoriale di Tirano
Art. 1 - Oggetto e Finalità
La Fondazione Cariplo, per mezzo del suo programma “Welfare di Comunità e Innovazione Sociale”
del 2016, ha sostenuto il progetto Sbrighes!, ideato e promosso da una rete di soggetti pubblici e
privati del territorio di Tirano. Il progetto interessa il triennio 2017-2020 e prevede, tra le altre, una
serie di attività integrate, volte a sperimentare nuovi servizi e pratiche di condivisione, in risposta a
bisogni di cura, supporto alla crescita dei bambini e dei ragazzi e conciliazione vita-lavoro delle
famiglie, valorizzando risorse umane, sociali, fisiche del territorio.
In particolare, l’oggetto di questo bando è l’azione TUTTI IN PISTA 2019-2020. Sulla scorta
dell’esperienza realizzata con le edizioni 2017-2018, si intende stimolare gruppi di famiglie a
costruire assieme micro-risposte a bisogni di cura, supporto e conciliazione, valorizzando le risorse
che il territorio e le persone posseggono.
Per l’edizione 2019-2020, TUTTI IN PISTA si concentra sui bambini e ragazzi e sui loro bisogni di
cura, supporto alla crescita e conciliazione delle famiglie, secondo le seguenti “Aree Focus”:
a. Nuove esperienze di micro-progettazione di Famiglie con bambini e ragazzi in età 0-16 anni,
che necessitano di individuare risposta ai loro bisogni di cura, supporto per la crescita e
conciliazione;
b. Valorizzazione di esperienze di micro-progettazione delle edizioni precedenti 2017-2018;
c. Micro-progettazioni di gruppi famiglie che esprimono bisogni d’integrazione e inclusione di
bambini e ragazzi con disabilità.
Come per le edizioni precedenti, le micro-risposte nasceranno direttamente dai bisogni evidenziati
da gruppi di famiglie, che, unite e aiutate economicamente dal progetto attraverso le “Premialità
famiglia”, costruiranno microprogetti a favore di bambini e ragazzi accompagnati dalla figura di
Local Coach (facilitatore della comunità) dello staff di Sbrighes!.
Il premio economico previsto dal progetto consisterà in contributi volti a sostenere parte dei costi
necessari alla realizzazione dei progetti e sarà riconosciuto direttamente alle famiglie promotrici
degli stessi.
Art. 2 – Obiettivi
L’azione TUTTI IN PISTA del progetto Sbrighes! e il presente bando intendono perseguire il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
•
•

Identificare i bisogni di cura, supporto alla crescita e conciliazione emergenti di gruppi di
famiglie che vivono nell’Ambito di Tirano e che hanno figli in età 0-16 anni;
Dare vita a esperienze di co-produzione di servizi da parte delle famiglie volte a supportare
i differenti bisogni delle famiglie nella crescita dei figli e di conciliare i tempi di vita e di lavoro

•
•
•
•
•
•

(con un focus particolare sul periodo estivo) e in grado di includere anche i bisogni di famiglie
con carichi di cura elevati (es. famiglie con bambini e ragazzi con disabilità);
Progettare e realizzare “microprogetti di supporto e conciliazione” a favore di bambini e
ragazzi anche grazie al riconoscimento di un premio economico di “famiglia”;
Attivare processi di responsabilizzazione e di cura diffusa tra famiglie;
Superare la logica di delega dei servizi sociali al mondo professionale;
Attivare altre risorse del territorio (profit e non profit) che possano contribuire alla
realizzazione dei progetti riconoscendo agli stessi un valore che supera il beneficio
individuale per i suoi partecipanti ma che coinvolge l’intera comunità di appartenenza;
Individuare meccanismi di partecipazione al progetto e al fondo comune Sbrighes! dal quale
nasceranno in futuro ulteriori progetti a sostegno delle comunità e del territorio;
Dare visibilità e sostenere le esperienze di successo già realizzate e presenti sul territorio che
naturalmente promuovono il tema del supporto alla famiglia e della conciliazione dei tempi
famiglia-lavoro.

Art. 3 - Requisiti Generali di ammissibilità al bando
Per partecipare al bando dovranno essere posseduti alcuni requisiti considerati fondamentali:
•

•
•
•
•
•

•
•
•

I destinatari del bando sono gruppi di cittadini che risiedono nei Comuni dell’Ambito di
Tirano (Grosio, Grosotto, Mazzo di Valtellina, Vervio, Tovo Sant’Agata, Lovero, Sernio,
Tirano, Villa di Tirano, Aprica, Bianzone, Teglio) e che sono composti da almeno 3 persone
appartenenti a gruppi famigliari distinti per microprogetto, accomunate dallo stesso
bisogno di cura, supporto e conciliazione (figli in età 0-16 anni);
I componenti del gruppo di cittadini che propongono il progetto sottoscrivono un Accordo
di collaborazione (in allegato), in cui individuano un referente di progetto per la gestione
dei contributi e l’erogazione del finanziamento.
I gruppi famiglia s’impegnano a una partecipazione più ampia al progetto Sbrighes!;
I gruppi famiglia presentano la documentazione in allegato;
I gruppi famiglia sviluppano il microprogetto attraverso il percorso di facilitazione del Local
Coach, previsto per ciascuna “area focus” di cui all’art. 5;
I gruppi famiglia s’impegnano a contribuire alla raccolta fondi del progetto Sbrighes!
attraverso una donazione di almeno il 10% del valore totale del microprogetto che
realizzano, anche con il supporto dello staff del progetto Sbrighes!. La ricevuta della
donazione dovrà essere allegata alla rendicontazione finale del microprogetto;
I gruppi famiglia s’impegnano alla rendicontazione delle spese secondo le indicazioni e gli
strumenti forniti;
I gruppi famiglia s’impegnano a fornire i dati dei bambini e delle famiglie che hanno
partecipato all’attività;
I gruppi famiglia s’impegnano a partecipare alla realizzazione del Festival della Famiglia.

Il possesso dei requisiti sopra elencati non configura il diritto all’ottenimento della premialità, la cui
concessione è subordinata alla valutazione delle proposte pervenute e alla disponibilità delle risorse
del bando.

Art. 4 – Requisiti Specifici di ammissibilità al bando per “Aree Focus” e Risorse stanziate
Per l’azione TUTTI IN PISTA 2019-2020 il progetto Sbrighes! stanzia una prima tranche di risorse
pari a € 25.824,38 così ripartite:
a. Area Focus Nuove Esperienze.
Tutti in Pista si rivolge ai gruppi famiglie che hanno intenzione di costruire un’esperienza di cura,
supporto alla crescita e/o conciliazione dei propri figli differente e sfidante. Sbrighes! intende
valorizzare queste esperienze nel modo che segue:
• I gruppi di cittadini possono ottenere un finanziamento massimo per realizzare
l’attività pari a € 2.000 per micro-progetto;
• I gruppi dovranno rispettare i requisiti generali formulati nell’Art. 3.
Si intendono premiare le proposte capaci di valorizzare, in particolare alcune linee progettuali:
a) Servizi/Percorsi in comune tra famiglie;
b) Rigenerazione di spazi e realizzazione di attività comunitarie;
c) Sperimentazione di interventi a favore di famiglie che presentano e attraversano situazioni
di fragilità/crisi.
I gruppi vengono accompagnati dal Local Coach in un percorso di circa n. 5 incontri (3 di
progettazione, 1 di monitoraggio e 1 di verifica e rendicontazione).
Sbrighes! stanzia per questa sezione un ammontare di € 9.000, valevole per la realizzazione di
almeno n. 5 micro-progetti.
b. Area Focus Valorizzazione micro-progetti promossi nelle edizioni precedenti.
Il focus è sui gruppi famiglie che hanno realizzato il proprio micro-progetto, partecipando alle
edizioni precedenti di Tutti in Pista!.
Sbrighes! intende valorizzare queste esperienze di valore e lo fa nel modo che segue:
• I gruppi possono ottenere un finanziamento per realizzare una nuova iniziativa pari a 1.500
euro per progetti che coinvolgono più di 15 bambini e 1.000 euro per progetti che
coinvolgono meno di 15 bambini;
• I gruppi dovranno rispettare i requisiti generali formulati nell’Art. 3.

I gruppi vengono accompagnati dal Local Coach in un percorso di circa n. 3 incontri (1 di
progettazione, 1 di monitoraggio e 1 di verifica e rendicontazione).
Sbrighes! stanzia per questa sezione un ammontare di € 9.000, valevoli per la realizzazione di
almeno n.6 micro-progetti.
c. Area Focus Integrazione della Disabilità: Tutti in pista: partiamo dallo stesso punto!
Il focus è rivolto a famiglie con bambini con disabilità da 0 a 16 anni. Sbrighes! Intende sostenere
queste famiglie per quanto riguarda le necessità di cura, supporto e conciliazione famiglia-lavoro,
anche in orario after di attività già pre-esistenti sul territorio (prolungamento o anticipo grest,
centro estivo o altro) e/o volti a coprire brevi periodi “scoperti” di attività e servizi e/o promuovere
momenti di sollievo per i care giver abituali.
Sbrighes! intende sostenere i gruppi di famiglie che intendono realizzare questa esperienza nel
modo seguente:
• I gruppi di famiglie potranno essere composti non solo da famiglie con bambini con
disabilità;
• I gruppi di famiglie potranno ottenere un finanziamento massimo per realizzare l’attività
pari a € 2.000 per micro-progetto;
• I microprogetti saranno coordinati da un Local coach (figura professionale esperta di
tematiche di integrazione e inclusione di persone con disabilità) per supportare sia la
fase di progettazione che di realizzazione;
• Si intendono premiare i progetti che propongono azioni volte a :
- realizzare attività in the community di integrazione con realtà del territorio;
- usufruire di un professional care (figura professionale specializzata) che presidi le
attività a supporto della disabilità sia in termini di integrazione che di
accompagnamento;
- partecipare ad attività (corsi, uscite, …) anche direttamente rivolte ai genitori come
“tempo per me”.
• I gruppi dovranno rispettare i requisiti generali formulati nell’Art. 3.
I gruppi vengono accompagnati dal Local Coach in un percorso di circa n. 8 incontri (3 di
progettazione, 3 di monitoraggio e 2 di verifica e rendicontazione).
Sbrighes! Per questa azione stanzia 7.824,38 euro, valevoli per la realizzazione di almeno n. 4 microprogetti.
Art. 5 - Spese ammissibili
Le voci di spesa dovranno essere coerenti con le attività di ogni progetto finanziato. Sono
ammissibili, a titoli esemplificativo, le seguenti spese, sempre se accompagnate da relativi
giustificativi (scontrini, fatture, etc.): materiali, beni di consumo, attrezzature, polizze assicurative,
incarichi di personale, collaborazione con esperti, associazioni, ecc...
I gruppi famiglia s’impegnano alla rendicontazione delle spese secondo le indicazioni e gli strumenti
forniti dal Local Coach.

Art. 6 – Procedura per la presentazione delle domande, modalità di valutazione dei progetti e
assegnazione delle “Premialità di famiglia”
I soggetti che intendono partecipare al bando dovranno:
• Contattare i Local Coach (sulla base dei contatti presenti in calce al presente bando);
• Partecipare al laboratorio per la definizione del progetto;
• Compilare la Scheda di Presentazione (allegata al bando) e, unitamente ad altri allegati
richiesti, inoltrarla via e-mail a info@sbrighes.it.
La documentazione verrà trasmessa successivamente dall’ente capofila del progetto Sbrighes!
all’Ufficio di Piano di Tirano.

6.1 Criteri di valutazione dei microprogetti di famiglie con bambini e adolescenti:
I microprogetti ammessi saranno valutati da apposita commissione (composta dal Comitato di
Gestione del Progetto Sbrighes!) sulla base dei seguenti requisiti aggiuntivi, attribuendo a ciascuna
voce da 0 a 5 punti, per un massimo di 35 punti:
•

•
•
•
•
•
•

Prevedono attività di interesse e di stimolo per la crescita dei bambini e dei ragazzi,
garantendo anche possibilità di inclusione di tutti i bambini/ragazzi (particolare rilevanza è
data all’inclusione di bambini o ragazzi con disabilità/stranieri), senza generare però gruppi
fortemente omogenei;
Prevedono il coinvolgimento diretto delle famiglie nella realizzazione delle attività di
progetto;
Prevedono attività di cura e valorizzazione del territorio o della comunità;
Prevedono il coinvolgimento di realtà del territorio che partecipano all’attività in forma
attiva o indiretta;
Prevedono collaborazioni con altri gruppi famiglie e/o con attività del progetto Sbrighes!;
Prevedono l’apertura delle attività anche a famiglie esterne al gruppo di progettazione;
Prevedono attività di raccolta fondi comunitarie.

Art. 7 – “Premialità di famiglia”
I microprogetti valutati positivamente otterranno una “Premialità di Famiglia”, secondo l’entità
definita nell’Art. 2.
Tale contribuzione sarà erogata dall’Ufficio di Piano a mezzo bonifico bancario.
L’erogazione dal contributo avverrà con due tranche all’approvazione del progetto un acconto del
50% e a saldo il restante 50%.
Art. 8 - Tempi
Il presente bando intende sostenere microprogetti ed esperienze che si realizzeranno
principalmente nel periodo compreso tra giugno 2019 e metà settembre 2020.
Si prevede la possibilità di presentare le proposte progettuali per tutto il periodo di durata del
bando, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Nello specifico la Scheda di Presentazione dei

progetti potrà essere presentata a partire dal giorno 6 maggio 2019 con le modalità indicate
all’articolo 6.
La pubblicazione degli esiti della valutazione e dei progetti che otterranno la “Premialità di Famiglia”
avverrà sul sito del progetto Sbrighes!.
Art. 8 – Decadenza
Il diritto alla “Premialità di Famiglia” viene meno in caso di rinuncia, mancata realizzazione del
progetto proposto, realizzazione di attività differenti da quelle valutate positivamente, mancato
rispetto degli impegni richiesti dal bando (art. 3).
Art. 9 – Cumulabilità
Non potrà essere richiesta più di n.1 “Premialità di Famiglia” per lo stesso microprogetto, ad
eccezione della Area Focus b) relativa alle edizioni precedenti.
Art. 10 - Informazioni Utili e Allegati
Per maggiori informazioni in riferimento al presente bando è possibile contattare la direzione del
progetto Sbrighes!:
Elisa D’Anza – Responsabile progetto Sbrighes!
Cooperativa Sociale Forme – via Meriggio 4, 23100 Sondrio
Tel. 0342 211251
e-mail: direzione.progetto@sbrighes.it
web site: www.sbrighes.it
Per attivare i percorsi di ideazione e costruzione dei microprogetti e per le esperienze di buone
pratiche sono disponibili i contatti dei Local Coach:
a) Area Focus Nuove Esperienze e Area Focus Valorizzazione micro-progetti promossi nelle
edizioni precedenti
- Moderana Valentina (target 0-10 anni) – valentina.moderana@sbrighes.it - Tel. 0342
211251
- Armanasco Jessica (target 0-10 anni) – jessica.armanasco@sbrighes.it - Tel. 0342 211251
- Lucchini Simona (target 11-16 anni) – simona.luccini@sbrighes.it - Tel. 0342 211251
- Pozzi Sara (target 11-16 anni) – sara.pozzi@sbrighes.it - Tel. 0342 211251
- Area Focus Integrazione della Disabilità: Tutti in pista: partiamo dallo stesso punto!
- -Silvia Togno – silvia.togno@sbrighes.it - Tel. 0342 211251

Allegati:
- Allegato a: Accordo di collaborazione
- Allegato b: Scheda di Presentazione Microprogetto per famiglie

