Forza!
Fondo per l’innovazione sociale
collaborativa e mutualistica

Forza!
Art. 1 Che cos’è FORZA! 2017
FORZA! 2017 è l’iniziativa promossa da SINISTRA ITALIANA
per sostenere
l’attivazione o il potenziamento delle iniziative territoriali ispirate ai
principi di Trasparenza, Partecipazione, Innovazione.
Gli ambiti di intervento ammessi a ﬁnanziamento sono:
innovazione sociale e economia ecosostenibile e/o della
condivisione;
pratiche di mutualismo rivolte a soggetti in condizione di
fragilità sociale;
promozione del protagonismo del volontariato e di nuove
pratiche sociali delle giovani generazioni.
Il fondo a sostegno di questo bando è costituito, per l’annualità 2017,
da € 100.000 rinvenienti da risorse volontariamente erogate a tal ﬁne
dai deputati e senatori aderenti ai Gruppi di Sinistra Italiana.
Il bando si articola in due differenti percorsi di partecipazione e
dotazione risorse:
FORZA! X rivolta ai progetti promossi da associazioni, comitati,
gruppi informali e gruppi di attivisti o circoli territoriali di Sinistra Italiana. Tale fondo ha una dotazione ﬁnanziaria di € 60.000 per
sostenere da un minimo di 20 progetti a un massimo 60 progetti per
un contributo a fondo perduto
erogabile di minimo € 1.000 e massimo € 3.000 a progetto;
FORZA! + rivolta a cooperative, associazioni e imprese no proﬁt
per
progetti di innovazione e inclusione lavorativa orientati al sociale. Tale
fondo ha una dotazione ﬁnanziaria di € 40.000 per sostenere da un
minimo di 2 progetti a un massimo di 4 per un contributo a fondo perduto erogabile di minimo € 10.000 e massimo € 20.000
a progetto.

Art. 2 – Caratteristiche dei progetti
FORZA! 2017 supporta la realizzazione di progetti che riescano ad animare i principi
ispiratori del presente bando:

a) Trasparenza

“L'appello che io faccio ai giovani è questo: di cercare di essere onesti, prima di tutto:
la politica deve essere fatta con le mani pulite!” – Sandro Pertini
Un progetto parte bene se spiega in ogni sua parte come intende procedere e se
questo percorso avviene con evidenza pubblica è certamente capace di generare trasparenza. Il progetto deve esplicitare tutti i suoi passaggi, esprimere con
chiarezza come verranno impiegate le risorse ,speciﬁcare se ci saranno risorse
ulteriori, proprie o di altri soggetti: deve essere una buona pratica, evidente in sé e
riproducibile per tutte e tutti. Le modalità di comunicazione del progetto e dei suoi
contenuti sono il primo veicolo della Trasparenza.

b) Partecipazione

“Credo di più negli errori del movimento reale che nelle giuste risoluzioni di un comitato centrale” – Rosa Luxemburg
Un progetto ha bisogno di tante teste, braccia, idee ed è tanto più vivo se è capace di
ricostruire il legame tra un’ipotesi e la sua realizzazione. La partecipazione è una
delle caratteristiche salienti della democrazia ed è ciò di cui si sente maggiormente
bisogno quando si attivano processi nuovi. Partecipare non è solo un dato numerico
ma anche qualitativo: nel progetto devono essere menzionati i soggetti singoli o collettivi, le loro caratteristiche e la coerenza di queste con la proposta avanzata.
Per l’annualità 2017 sarà data priorità ai progetti che si realizzeranno in partnership tra
circoli di Sinistra Italiana e mondo no proﬁt.

c) Innovazione sociale
“Se di tanto in tanto non hai degli insuccessi, è segno che non stai facendo nulla di
davvero innovativo” – Woody Allen
Un progetto deve aggiungere qualcosa di nuovo, qualcosa di intentato, qualcosa in
più: non si tratta solo di infarcirlo con termini esotici, non basta un sito web e forse
non serve nemmeno una applicazione per smartphone. Più di ogni altra cosa serve
attivare un processo nuovo sia per chi lo promuove, sia per le persone alle quali può
rivolgersi e che può coinvolgere. Il sinonimo di innovazione non è novità ma sperimentazione, il suo contrario è la consuetudine. L’innovazione è intesa come innovazione sociale e quindi come diffusione di nuove pratiche collaborative tese all’ecosostenibilità e/o all’inclusione di soggetti svantaggiati e/o alla condivisione.

d) Settori di intervento
Mutualismo, solidarietà attiva e volontariato
“Quando in pochi si dividono tra loro la ricchezza, accumulando quanti più
beni possono, la maggior parte della popolazione è destinata alla miseria”
–Tommaso Moro
Un progetto ha bisogno di moltiplicare i suoi luoghi di attuazione e
promuovere cooperazione. In questi tempi di estrema crisi c’è un bisogno
enorme di aumentare le forze, sommando le piccole grandi individualità di
tutte e tutti. La promozione di nuovi legami è la nuova prospettiva che questo
bando vuole incentivare e nei progetti proposti sarà importante
evidenziare come si può esplicitare questa caratteristica.
Cooperazione/Condivisione
“… contra l'empia natura, strinse i mortali in social catena…”
G. Leopardi
Il progetto da mettere in campo può riguardare proprio la più banale delle
esigenze: mettere insieme gli sforzi, le risorse, le idee e far si che questo
ambito generi dalle singolarità una crescita collettiva utile.
Ecosostenibilità
“Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d’arte che si
possa desiderare”
Andy Warhol
Il progetto può intervenire anche su buone pratiche o attività di
sensibilizzazione sul tema delle risorse, sulla loro durata, sulla salvaguardia
dell’ambiente.
È possibile scegliere uno o tutti gli ambiti di esecuzione per i progetti
proposti.
Per l’annualità 2017 sarà data priorità ai progetti che si realizzeranno nei piccoli centri o nelle periferie urbane.

Art. 3 – Partecipanti
Possono presentare progetti e quindi essere soggetti proponenti:
FORZA! X:
tutte le organizzazioni che non perseguono ﬁni di lucro, con sede
legale in Italia e che possiedono uno statuto e un atto costitutivo
registrato o redatto con atto pubblico da cui si evinca la non ﬁnalità di
lucro;
tutti i comitati, collettivi e altri gruppi informali (composti almeno da
5 persone di cui almeno 2 maggiorenni) di cittadini (italiani e
stranieri), residenti nell’Unione Europea alla data di presentazione della
domanda,
tutti i gruppi di attivisti e circoli di Sinistra Italiana previa
certiﬁcazione (in fase di istruttoria) dei requisiti statutari per il
riconoscimento degli stessi. La domanda dovrà essere presentata da un
coordinatore/rappresentante del circolo o gruppo.
In caso di approvazione del progetto, per ottenere il contributo:
i gruppi informali si impegnano a costituirsi in organizzazione senza
ﬁne di lucro (associazione, comitato, cooperativa, etc.) idoneo a
realizzare le attività previste dal progetto proposto. Il nuovo soggetto
dovrà essere costituito almeno dagli stessi componenti del gruppo
informale che ha presentato la domanda di candidatura e la
composizione potrà quindi essere implementata.
FORZA! +:
- organizzazioni e imprese no proﬁt, start-up legalmente costituite o costituende sul territorio nazionale ed europeo che operano o intendono
operare nel campo dell’innovazione e inclusione sociale.
Sono richiesti ai partecipanti, a pena di esclusione, i requisiti previsti dalla
legge per l’ammissione ai contributi pubblici.
Ogni soggetto proponente può presentare una sola domanda di
candidatura o per FORZA! X o per FORZA! +. Ogni soggetto proponente può
inoltre partecipare come partner al massimo ad altri 2 progetti.
Le associazioni nazionali di secondo livello possono partecipare solo
come partner e a non più di 3 progetti, pena l’esclusione del soggetto proponente.
I progetti possono essere sviluppati in partnership con enti locali, scuole,
università, imprese (proﬁt e no proﬁt), associazioni, comitati, singoli e altri
attori sociali che possono sostenerne l’attività in vari modi (uso di strutture, ambienti, attrezzature, risorse economiche ecc.). Le eventuali partnership dovranno essere attestate da documenti sottoscritti dai
singoli o dai rappresentanti legali dell’ente/organizzazione partner
(lettere di gradimento, lettere di intenti, atti deliberativi etc.) dai quali sia
possibile evincere la natura e le modalità con le quali si concretizzeranno
i partenariati.
Per l’annualità 2017 sarà data priorità ai progetti che si realizzeranno in
partnership tra circoli di Sinistra Italiana e mondo no proﬁt.

Art. 4 – Valutazione dei progetti
La segreteria tecnica-amministrativa di FORZA!, composta dai referenti
del Dipartimento Reti sociali, mutualismo ed eventi di Sinistra Italiana,
acquisirà tutte le domande di candidatura pervenute e procederà all’istruttoria al ﬁne di veriﬁcare per ogni progetto la sussistenza dei requisiti
per l’accoglimento, sulla base del presente regolamento.
La segreteria nazionale di Sinistra Italiana nomina entro il mese di
giugno un Nucleo di Valutazione (di seguito NdV), scelto tra
professionalità e personalità della società civile, del mondo
accademico, del mutualismo e del no proﬁt al ﬁne di effettuare
la valutazione di merito delle domande di candidatura ammissibili.
La valutazione di merito delle proposte progettuali ammissibili avverrà
attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo derivante dalla
somma dei punteggi del NdV, assegnati secondo i criteri indicati di
seguito e il punteggio rinveniente dal Voto Popolare.
Entro il 15 settembre 2017 il Ndv pubblicherà la graduatoria dei progetti
ammessi e la votazione attribuita a ciascuno. Sarà altresì pubblicato
l’elenco delle domande di candidatura non ammesse con relativa
motivazione.
La pubblicazione costituirà notiﬁca a tutti gli interessati.
Passeranno alla fase successiva di voto popolare tutti i progetti che
hanno acquisito un punteggio dal Ndv pari o superiore a 60/100.
Per l’anno 2017 sarà data priorità ai progetti che saranno realizzati nei
piccoli centri o nelle periferie urbane e, per il fondo FORZA! X, alle
partnership tra circoli di Sinistra Italiana e privato no proﬁt e/o gruppi
informali.
Il voto popolare sarà espresso tra il 15 e il 30 settembre 2017 sulla piattaforma COMMO.org

Criteri di valutazione

Punti

Trasparenza si valuterà l’accuratezza del budget e delle
voci di spesa previste; si valuteranno i meccanismi di
reperimento delle risorse.

Da 0 a 10

Partecipazione si valuteranno le partnership messe in
campo, il bacino potenziale di soggetti da coinvolgere (in
termini quantitativi e qualitativi).
Per il 2017 si privilegiano progetti realizzati dal mondo no
proﬁt in partnership con circoli di Sinistra Italiana.

Da 0 a 25

Innovazione si valuterà la messa in campo di nuove pratiche, forme e strumenti.

Da 0 a 15

Mutualismo/Collaborazione/Ecosostenibilità
si valuterà la capacità del progetto di aderire ad uno o più
settori di intervento e l’ambito del progetto.
Per il 2017 si privilegiano progetti realizzati in periferia
urbana o piccoli centri.

Da 0 a 20

Impatto, risultati e seguito
si valuterà la capacità del progetto di coinvolgere e
incidere in termini partecipanti, destinatari e comunità
locale e la sua sostenibilità economica e operativa oltre il
periodo di ﬁnanziamento. Per i progetti di FORZA! + si
valuterà prioritariamente la capacità di creare buona e
duratura nuova occupazione.

Da 0 a 20

Risorse economiche
si valuterà la coerenza tra le risorse necessarie e le
attività previste ed eventuale capacità di valore aggiunto
o coﬁnanziamento.

Da 0 a 10

Voto Popolare
si valuterà l’indice di gradimento in una scala decrescente
dei progetti più votati.

Da 0 a 50

TOTALE

Da 0 a 150

Per esprimere il voto popolare sarà necessario registrarsi alla piattaforma COMMO dove sarà possibile vedere e conoscere tutti i progetti ammessi a graduatoria dal Nucleo di Valutazione.
Ogni persona potrà votare da uno a tre progetti. Il progetto più
votato acquisirà 50 punti e a scendere 49, 48, 47 … ﬁno a 1 tutti gli
altri in scala discendente di gradimento.
Entro il 2 ottobre 2017 sarà pubblicata la graduatoria deﬁnitiva dei
progetti vincitori con il relativo importo ﬁnanziato. Sarà altresì
pubblicato la graduatoria con il punteggio di tutti i progetti
ammessi alla fase di voto popolare. La pubblicazione costituirà notiﬁca a tutti gli interessati.
L’ammissibilità, e tutte le graduatorie sono insindacabili.
I soggetti proponenti ammessi al contributo sono tenuti prima
dell’avvio delle attività, a sottoscrivere una lettera di impegno o
convenzione in cui si indicheranno tempistiche, ﬁnanziamento,
modalità di rendicontazione e reciproche responsabilità.
Sono altresì tenuti a dare massima visibilità al fondo FORZA! 2017
di Sinistra Italiana in tutte le forme che si riterranno opportune a
partire dall’apposizione del logo su tutto il materiale prodotto per
la comunicazione e per lo svolgimento del progetto
(ad es. sui beni acquistati sarà sufﬁciente apporre un adesivo con
il logo e la dicitura “Questo strumento rientra nel progetto “nome
del Progetto” ﬁnanziato con FORZA! 2017 il fondo per l’innovazione
sociale, collaborativa e mutualistica di Sinistra Italiana”).
Saranno inoltre previsti incontri nazionali e locali con gli
assegnatari dei contributi per la promozione e diffusione del bando
e dei suoi risultati sul territorio e per il monitoraggio in itinere dei
progetti stessi.
I contenuti delle proposte progettuali, compresi gli allegati
tecnici, restano di proprietà dei proponenti che saranno tenuti alla
riservatezza riservandosi la sola facoltà di utilizzare per scopi
divulgativi e strettamente legati alle ﬁnalità dell’iniziativa i dati
identiﬁcativi, i recapiti e la descrizione sintetica dei progetti e del
gruppo informale. I dati non saranno ceduti a terzi ma conservati
presso la sede di Sinistra Italiana in via Arenula 29 a Roma e il responsabile del trattamento è Laura Santangelo, responsabile amministrativa di FORZA! 2017.

Art. 5 - Risorse a disposizione
e contributi
FORZA! 2017 è un fondo ﬁnanziato con risorse volontariamente erogate a
tal ﬁne dai deputati e senatori aderenti ai Gruppi di Sinistra Italiana per
complessivi € 100.000 suddivisi in due linee di contribuzione: FORZA! X
per un complessivo ammontare di € 60.000 per sostenere da un minimo
di 20 progetti a un massimo 60 progetti per un contributo a fondo
perduto erogabile di minimo € 1.000 e massimo € 3.000 a
progetto; FORZA! + per un complessivo ammontare di € 40.000 per
sostenere da un minimo di 2 progetti a un massimo di 4 per un
contributo a fondo perduto erogabile di minimo € 10.000 e massimo
€ 20.000 a progetto.
Il contributo verrà erogato in due tranche. La prima tranche (pari all’80%
del contributo richiesto) verrà erogata contestualmente alla sottoscrizione della lettera d’impegno o convenzione (entro il 30 ottobre 2017).
La seconda tranche (pari al restante 20% del ﬁnanziamento) verrà erogata
a rendicontazione effettuata (da presentare entro massimo 60 giorni dal
termine delle attività previste dal progetto).
Le spese generali (afﬁtto sedi, utenze, ecc.) sono ammissibili per un massimale del 20% del costo complessivo del progetto e comunque non
ﬁnanziabili con il contributo di FORZA! 2017 per un importo superiore a
600,00€ per FORZA! X e 4.000€ per FORZA! +.
L’acquisto di beni durevoli, ossia prodotti, macchinari, attrezzature ed
impianti con vita utile superiore a 12 mesi, è ammissibile esclusivamente
per attrezzature connesse e necessarie per la realizzazione del progetto.
In ogni caso la somma complessiva degli importi per l’acquisto di beni
durevoli non potrà superare la misura massima del 30% del contributo.
L’afﬁtto ed il leasing di beni durevoli non sono invece soggetti ad alcun
limite purché sempre connessi allo svolgimento delle attività previste nel
progetto.
Tutte le spese sostenute con l’utilizzo del contributo concesso devono
essere effettuate nel periodo di attività indicato nella domanda di
candidatura e dovranno essere attestate da idonei documenti giustiﬁcativi di spesa (libri contabili, fatture, ricevute ﬁscali, quietanze di pagamento
etc).
Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute
risulti inferiore al contributo concesso, il contributo verrà ridotto in
misura corrispondente.
La non osservanza dei criteri di rendicontazione comporterà, se veriﬁcata
la non ammissibilità delle spese e quindi la successiva riduzione del contributo erogato.

Art. 6 – Timing di FORZA! 2017
15 maggio 2017 Apertura bando FORZA! 2017
30 luglio 2017 Scadenza presentazione domande
15 settembre 2017 Graduatoria dei progetti ammessi e valutati dal Ndv
dal 15 al 30 settembre 2017 Voto popolare sui progetti ammessi
2 ottobre 2017 Graduatoria deﬁnitiva
Dal 3 al 30 ottobre 2017 Sottoscrizione lettera di impegno e erogazione
anticipo e avvio progetto
Tra i 4 e 12 mesi dalla data di avvio* Conclusione del progetto
*Se il progetto viene avviato il 3 ottobre 2017 dovrà concludersi al minimo entro
il 3 febbraio 2018 al massimo entro il 2 ottobre 2018. La fase di realizzazione del
progetto deve essere avviata necessariamente entro dicembre 2017.
I gruppi informali, i cui progetti saranno ammessi a contributo, dovranno
costituirsi nel periodo previsto per l’avvio del progetto, pena la perdita
del contributo. Il soggetto giuridico costituito dovrà avere sede legale
nell’Unione Europea.
I progetti ﬁnanziati potranno avere una durata minima di 4 mesi e massima di 12 mesi. Il termine decorre dalla sottoscrizione della lettera di impegno come riportato nel timing del presente articolo.
L’avvio delle attività è da intendersi a partire dalla data di sottoscrizione
della lettera di impegno. I progetti dovranno avere uno svolgimento continuativo. Non è ammessa alcuna interruzione temporale. Entro 60 giorni
dopo la conclusione del progetto, l’organizzazione formalmente costituita dovrà presentare una relazione ﬁnale contenente la descrizione e la
documentazione (video, foto, report, ecc.) delle attività realizzate e la
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute. La determinazione e il versamento del saldo verranno effettuati dopo l’esame e la veriﬁca dei documenti giustiﬁcativi di spesa.
Per i progetti assegnatari del contributo FORZA! 2017: ogni modiﬁca nei
tempi, nei contenuti, negli importi dovrà essere sempre comunicata a
mezzo pec forza!@pec.it, concordata e preliminarmente autorizzata dal
Nucleo di Valutazione, pena la perdita del contributo.

Art. 7 - Termini e modalità di
presentazione della domanda
di candidatura
I soggetti di cui all’art.3 intenzionati a partecipare a FORZA! 2017 dovranno
presentare, a pena di esclusione, la domanda avvalendosi dei modelli
allegati
Inviandoli all’indirizzo pec: forza!@pec.it . A partire dalle ore 12:00 del
giorno 15/05/2017 ed entro le ore 12:00 del giorno 30/07/2017, i soggetti
proponenti a mezzo PEC potranno inviare le domande con unica mail con
allegati in formato pdf contenente la seguente documentazione:
- proposta progettuale redatta secondo il formulario di candidatura
(Allegato n. 1 al presente Bando, scaricabile sul sito
forza.sinistraitaliana.si);
- copia scansionata dei documenti di riconoscimento in corso di validità
di ciascun membro del gruppo informale o del legale rappresentante
dell’organizzazione proponente;
- per le organizzazioni: copia di atto costitutivo e statuto registrato;
- curriculum del soggetto proponente;
- liberatoria per l’utilizzo dei materiali inviati compreso report, immagini,
graﬁche e video, ecc. ai ﬁni della promozione del bando anche per le
annualità successive;
- eventuali copie scansionate di documenti di partnership/collaborazione
debitamente sottoscritti come previsti dall'art. 3 del presente Bando;
- cronoprogramma;
- eventuali allegati tecnici relativi alla proposta progettuale.
Entro le ore 12:00 del giorno 30/07/2017 dovrà essere inviato in un'unica
mail (farà fede la ricevuta di invio della PEC). Si precisa che l’invio di
domande a mezzo e-mail ordinaria, fax, posta, raccomandata, non
saranno accettate. L’unica modalità di invio ammessa è attraverso la PEC.

Art. 8 – Cause di esclusione
Sono motivo di esclusione della domanda:
a) la trasmissione della domanda al di fuori dei termini e delle modalità
previste dall’articolo 7 del presente bando;
b) il mancato utilizzo del modello di Formulario di candidatura allegato al
presente Bando (allegato n. 1);
c) l'assenza nel ﬁle inviato dei documenti di riconoscimento in corso di validità di ciascun membro del gruppo informale, del rappresentate legale del
soggetto giuridico o del rappresentante/coordinatore del gruppo di attivisti
o circolo afferente a Sinistra Italiana;
d) il mancato invio, entro le ore 12:00 del giorno 30/07/2017, per PEC all'indirizzo forza2017@pec.it della Domanda di partecipazione debitamente
sottoscritta da tutti i componenti del gruppo informale o dal rappresentante legale del soggetto giuridico o dal referente del circolo o gruppo di attivisti di Sinistra Italiana e di tutti gli allegati richiesti (art. 7);
g) la presentazione di più domande di partecipazione da parte della stessa
persona sia in qualità di referente che di componente di gruppi informali o
di rappresentante/coordinatore del circolo o di gruppo di attivisti afferente
a Sinistra Italiana;
h) la mancanza dei requisiti soggettivi previsti dal bando.

Art. 9 – Giudizio insindacabile
L’ammissibilità, la graduatoria del Nucleo di Valutazione e quella
ﬁnale sono singolarmente motivate, ma insindacabili e
non appellabili.

Art. 10 - Informazioni sul
procedimento
Il responsabile del procedimento è la sig.ra Laura Santangelo.
E’ possibile richiedere informazioni e chiarimenti via mail a:
forza!@sxmail.it
Tutte le informazioni sul procedimento, compresi bandi, formulari,
faq e graduatorie, saranno pubblicate su forza.sinistraitaliana.si

Art. 11 – Trattamento dei dati
personali
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, i dati richiesti dal presente bando di
concorso e dal formulario allegato saranno utilizzati esclusivamente per le ﬁnalità previste dal bando stesso e saranno oggetto
di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici
nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi
di riservatezza.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la sig.ra Laura
Santangelo.

