
 
 

IDEE NE ABBIAMO? 

Bando a sostegno di progetti di Famiglie in Rete 

Premessa  
Il progetto Distanze Ravvicinate promuove iniziative per costruire legami, offrire supporto, sostenere 
corresponsabilità e aiuto tra persone e famiglie che vivono nell’Ambito Valle Imagna-Villa D’Almè. Si rivolge 
alle famiglie dei 20 comuni dell’Ambito e, tra queste, a: famiglie con figli in età evolutiva, famiglie che hanno 
al loro interno persone con disabilità, famiglie con anziani. 
Il presente bando ha l’obiettivo di valorizzare e sostenere l’attivazione diretta delle famiglie e la loro capacità 
di costruire reti e relazioni sociali, promuovendo creatività, corresponsabilità e sostenibilità nell’individuare 
percorsi di risposta ai bisogni. 
 
Finalità 
Con l’esplodere della pandemia si è stravolto il modo di vivere e immaginare le relazioni e lo stare insieme. 
Si sono inoltre rese più evidenti fatiche nelle storie di ciascuno ma anche spinte, nelle nostre comunità, per 
superare un evento così traumatico. È allora necessario oggi più che in altri periodi, riallacciare reti che 
consentano di assicurare relazioni e generare fiducia; riattivare legami per rendere capaci le comunità di 
aspirare ad un futuro migliore. 
 
Il bando intende promuovere: la costruzione di relazioni solidali e di forme di socialità all’interno delle 
comunità locali; l’allestimento di opportunità nuove per gruppi di famiglie, anche connesse ad associazioni e 
realtà del territorio, in relazione alla possibilità di accompagnare la crescita dei figli, sostenere i congiunti 
anziani, supportare i familiari con disabilità. 
 
Si vuole così favorire lo sviluppo di una comunità di persone in grado di generare “vicinanza e attivazione” 
attraverso: l’emersione e il sostegno a risorse inedite di cittadini disponibili ad attivarsi in azioni di prossimità; 
lo stimolo e il supporto nel ripartire per gruppi e reti di famiglie che hanno interrotto la loro azione nella 
comunità durante la pandemia. 
 
Il progetto Distanze Ravvicinate mette pertanto a disposizione un budget di 50.000,00 euro per la 
realizzazione di progetti presentati dalle famiglie residenti nel territorio, che si mettano in rete fra di loro. 
 
Aree di intervento  
Il presente Bando prevede la possibilità di presentare progetti relativi alle seguenti aree di intervento. 
 
A. TEMA “CONCILIAZIONE”. Azioni volte a supportare la gestione del tempo e della quotidianità delle 

famiglie con minori; aiutare le famiglie con minori nella conciliazione famiglia- lavoro (a titolo di esempio: 
proposte di vicinato solidale per allestire spazi pre-post scuola, pranzi collettivi, …). 
 

B. TEMA “APPRENDIMENTO”. Azioni di sostegno allo studio attraverso approfondimenti tematici per 
recuperare le lacune generate dalle lezioni a distanza (a titolo di esempio: gruppi di studio, spazi compiti, 
attività animative e culturali, …). Azioni di arricchimento culturale-educativo ed animativo per riscoprire 
la capacità dei minori di fare insieme e allestire opportunità culturali accessibili a tutti (a titolo di esempio: 



 
gruppi di lettura, percorsi creativi, ludoteca, laboratori espressivi, gite a musei, percorsi formativi con 
madrelingua, …). 

 
C. TEMA “FIGLI CHE CRESCONO E FAMIGLIE CHE CAMBIANO”. Azioni volte a realizzare un supporto fra 

famiglie per affrontare particolari momenti di passaggio della vita familiare (a titolo di esempio: gruppi 
fra genitori e figli adolescenti, opportunità formative, gruppi per elaborare le fatiche connesse alla 
separazione o ad altre situazioni faticose, attività laboratoriali fra neo mamme e neo papà…). 

 
D. TEMA “AUTONOMIA”. Azioni pensate per promuovere percorsi di autonomia per persone anziane e 

disabili (a titolo di esempio: attività di socializzazione e aggregazione, attività ludiche, sportive, ricreative 
che promuovono l’integrazione o l’incontro intergenerazionale, esperienze che promuovono 
l’invecchiamento attivo, …). 

 
E. TEMA “DOMICILIARITÀ E SOLLIEVO”. Azioni di sostegno alle famiglie e ai caregiver di persone anziane e 

disabili (a titolo di esempio: spazi per le famiglie per recuperare momenti liberi, vicinanza ai caregiver 
attraverso spazi di confronto, scambio e incontro, momenti di socialità e tempo libero, attivazione di 
volontari di contrada o quartiere). 

 
Soggetti ammissibili 
Al bando possono accedere i cittadini residenti nei 20 Comuni dell’Ambito Valle Imagna-Villa d’Almè: 
Almè, Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Barzana, Bedulita, Berbenno, Brumano, Capizzone, 
Corna Imagna, Costa Valle Imagna, Fuipiano Valle Imagna, Locatello, Paladina, Palazzago, Roncola, Rota 
d’Imagna, Sant'Omobono Terme, Strozza, Valbrembo, Villa d’Almè. 
 
Ciascun progetto per essere ammissibile deve essere presentato e sottoscritto da almeno 5 cittadini in 
rappresentanza del proprio nucleo familiare. 
I 5 cittadini sottoscrittori rappresentano la rete minima per la presentazione del progetto. Essi sono 
accomunati dalla condivisione della stessa idea progettuale. Alla rete minima dei 5 cittadini possono 
aggiungersi anche Enti di Terzo Settore e altri enti associativi del territorio (ad es. realtà sportive, culturali, 
ecc.). 
 
I componenti della rete di progetto sottoscrivono un “Accordo di collaborazione” (vedi modello 
nell’Allegato B) in cui definiscono e si impegnano a:  

- condividere gli obiettivi del progetto e progettarne insieme le azioni; 
- collaborare fattivamente alla realizzazione delle attività;  
- individuare un referente di progetto per la gestione dei contributi e l’erogazione del finanziamento;  
- delegare il referente all’interlocuzione con i referenti del progetto Distanze Ravvicinate e 

dell’Azienda Speciale Consortile per il monitoraggio e la valutazione degli obiettivi, delle azioni e delle 
modalità organizzative del progetto e per la liquidazione del contributo;  

- indicare l’iban su cui versare il contributo. 
 
Un cittadino, un Ente del Terzo Settore o un’associazione del territorio possono aderire ad una sola rete di 
progetto. 
 
Modalità di erogazione del contributo 
Ciascun progetto presentato potrà avere un valore massimo di 5.000,00 euro. 
 



 
I progetti ammessi saranno chiamati a sollecitare nel territorio da parte di individui, imprese, enti pubblici e 
privati, donazioni pari al 10% del contributo assegnato. Tale importo sarà destinato interamente al progetto 
e liquidato alla rete. 
 
Le donazioni dovranno essere versate su: 
 
IBAN: IT11 V030 6909 6061 0000 0168 786 
Beneficiario: Fondazione della Comunità Bergamasca 
Causale: Fondo Distanze Ravvicinate 
 
e consentiranno di accedere ai benefici previsti dalla legislazione vigente in materia di elargizioni a favore di 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale 
 
Il contributo verrà erogato, previa valutazione del progetto di cui al punto specifico successivo e valutando 
una quota iniziale congrua con il tipo di attività proposta dal progetto in modo tale che le famiglie non 
debbano anticipare alcunché.   
Il contributo prevede che con la conclusione del progetto si debba presentare una rendicontazione (inerente 
attività e spese effettuate). 
 
Spese ammissibili 
Sono ammissibili voci di costo relative a spese per: 
- gli acquisti (beni e servizi, a titolo di esempio: beni di consumo, attrezzature, materiale di cancelleria, 

produzione di locandine, stampa di materiali, ingresso a musei o parchi, ecc.) 
- la gestione (a titolo di esempio: polizze assicurative, versamenti F24, ecc.) 
- gli incarichi di personale (formalizzati secondo quanto previsto dalla legge). 
 
Le voci di spesa dovranno essere coerenti con le attività del progetto finanziato. A tal fine la rete proponente 
dovrà fornire in fase di presentazione un piano dei conti relativo a quanto si prevede di realizzare. A 
conclusione del progetto ogni singola voce di tale piano dovrà essere rendicontata con documentazione 
fiscalmente valida, che evidenzi le quietanze relative. 
La data della documentazione fiscale dovrà far riferimento al periodo di validità del progetto (novembre 2021 
- giugno 2022). 
 
Modalità di presentazione 
I progetti dovranno essere presentati attraverso la compilazione dell’Allegato A. 
La presentazione del progetto (allegato A) e l’accordo di collaborazione (allegato B) dovranno essere fatti 
pervenire in formato pdf via mail all’indirizzo segreteria@ascimagnavilla.bg.it  entro il 30 ottobre 2021. 
 
Verrà inviata una mail di conferma a certificazione dell’avvenuta ricezione. 
 
Accompagnamento alla stesura del progetto 
I cittadini che hanno un’idea e vogliono presentare un progetto al Bando devono obbligatoriamente 
prendere contatti con un operatore (Animatore di comunità) del progetto Distanze Ravvicinate.  
 
Antonia Quarteroni 
Cel. 3405062035 
Mail antoniaquarteroni@aeper.it  
per i Comuni di: Bedulita, Berbenno, Brumano, Capizzone, Corna Imagna, Costa Valle Imagna, Fuipiano 
Valle Imagna, Locatello, Paladina, Roncola, Rota d’Imagna, Sant'Omobono Terme, Strozza, Valbrembo.  



 
 
Corrado Maffioletti 
Cel. 3283691845 
Mail corrado.maffioletti@aclibergamo.it  
per i Comuni di: Almè, Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Barzana, Palazzago, Villa d'Almè. 
 
Gli animatori di comunità avranno il compito di supportare i cittadini nello sviluppo dell’idea progettuale e 
nella predisposizione dei documenti (Allegato A e Allegato B). 
 
Durata  
Le iniziative dei progetti dovranno realizzarsi nel periodo compreso tra novembre 2021 e giugno 2022.  
 
Iter della valutazione progetto  
Verrà istituita una commissione di valutazione dei progetti pervenuti. 
 
La commissione valuterà i progetti pervenuti secondo i seguenti i requisiti e attribuendo a ciascuna voce, 5 
punti per un massimo di 20 punti 
- Innovazione quale capacità di rispondere a bisogni concreti delle famiglie. 
- Coerenza fra bisogni individuati e attività progettate.  
- Connessione con il territorio attraverso collaborazioni con associazioni, servizi, istituzioni, o con altre 

attività già presenti sul territorio.  
- Sostenibilità del progetto nel tempo. 
 
I progetti ammessi saranno resi pubblici attraverso i siti www.distanzeravvicinate.it   e 
www.ascimagnavilla.bg.it entro il 5 novembre 2021. 
 
Progetti non ammissibili 
Non sono ammissibili progetti che non siano coerenti con le finalità e gli obiettivi del bando, incompleti 
nella compilazione della modulistica e della documentazione da fornire. Non sono inoltre ammissibili 
progetti che prevedono benefici solo per un'unica persona/nucleo familiare e non per l’intera rete che 
presenta il progetto. 
 
Informazioni e contatti 
Per informazioni è possibile rivolgersi agli Animatori di comunità ai riferimenti sopra indicati.  
 


