Concorso: “Promuovere Innovazione Sociale”
La Cooperativa Sociale LA CASA DAVANTI AL SOLE in occasione del trentennale della
sua fondazione (1984-2014), si propone di supportare, con un contributo a fondo perduto
pari a € 2.000 (al netto di eventuali imposte) l’avvio di un progetto nell’ambito del lavoro
sociale.
E' necessario individuare risposte innovative ai bisogni emergenti sempre differenti
coinvolgendo giovani operatori sociali e piccole realtà associative per l’elaborazione di
idee progettuali, coerenti con l’attuale situazione socio-culturale ed economica,
La Cooperativa sociale La Casa davanti al sole, con il presente concorso, intende
coadiuvare economicamente e concretamente, a livello metodologico, la nascita e lo
sviluppo di nuove iniziative sociali, favorendo l’emergere di nuove idee e accompagnando
progetti d’innovazione sociale. Il supporto metodologico consisterà nella possibilità di
avere incontri mensili di condivisione con diversi operatori della cooperativa, ognuno
portatore di esperienza e competenze differenti. Verranno messe a disposizione le risorse
della cooperativa attraverso contatti, suggerimenti e risorse di altro tipo.
Possono partecipare al Concorso, inviando i loro progetti secondo le modalità previste dal
presente Concorso:
 Persone fisiche, anche titolari di lavoro autonomo, comunque maggiorenni;
 Associazioni di volontariato;
 Associazioni Onlus.
Il presente bando intende finanziare progetti nell’ambito del lavoro sociale in senso ampio
che mirano a ritessere legami comunitari, migliorare la qualità di vita delle persone e delle
comunità, promuovendo l’auto-mutuo aiuto e altre forme di aiuto informale tra le persone.
Saranno privilegiate le idee progettuali che:
- prevedano la partecipazione attiva dei cittadini in qualità di soggetti attivi nella
costruzione e miglioramento della propria comunità, garantendone il reale
protagonismo sia in fase di ideazione che di realizzazione del progetto;
- promuovano proficue forme di collaborazione tra cittadinanza – Terzo settore e
associazionismo – ente pubblico;
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intendano rispondere in maniera partecipata, relazionale ed innovativa ai nuovi
bisogni emergenti.

Sono ammessi i progetti che si collocano nella totalità degli ambiti di intervento del lavoro
sociale purché rispondenti agli obiettivi del bando e in linea con la metodologia relazionale
di rete e il principio dell’empowerment. I progetti presentati devono essere pensati e
realizzati all’interno del territorio della Regione Lombardia, affinché la Cooperativa possa
garantire al vincitore del concorso un supporto metodologico e un monitoraggio costante
lungo tutte le fasi progettuali. Si precisa che i progetti presentati non verranno restituiti.
La Commissione di valutazione sarà composta da :
- 1 rappresentante della Coop. Soc. La Casa davanti al sole
- 1 esperto di lavoro sociale dell’Università Cattolica di Milano
- 1 utente familiare esperto (UFE)
- 1 membro della REte Solidale (rete di volontariato sociale )
- 1 referente dell’area sociale del Comune di Varese
I progetti verranno selezionati dalla Commissione secondo il proprio discrezionale ed
insindacabile giudizio.
I progetti presentati e non premiati, se meritevoli, potranno essere esposti sul sito della
Cooperativa La casa davanti al sole al fine di ricercare altre eventuali forme di sostegno
economico da Enti terzi, nel caso gli autori del progetto lo richiedano espressamente.
In fase di selezione e valutazione, verranno privilegiati quei progetti in grado di soddisfare
uno o più dei requisiti seguenti:
 dimostrare, da parte del soggetto richiedente, un adeguato grado di conoscenza del
bisogno cui si intende rispondere;
 lavorare secondo l’approccio metodologico relazionale;
 promuovere il protagonismo dei cittadini e delle comunità, valorizzando i saperi
esperienziali delle persone;
 attuare il progetto in ambiti carenti di risposte istituzionali ai bisogni;
 dimostrare l’urgenza dell’intervento rispetto al bisogno sociale;
 operare come catalizzatore di nuove reti;
 promuovere un lavoro sinergico tra comunità – organizzazioni di III settore –
istituzioni pubbliche;
 essere innovativo e sostenibile anche oltre il finanziamento.
Tempi:
termine …
Consegna del progetto e della
documentazione richiesta
Selezione e valutazione dei progetti
presentati da parte della
Commissione

quando …
Entro il 31/12/2013
Periodo dal 1° gennaio
2014 al 31 marzo 2014
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dove …
c/o Coop. Soc. La Casa
davanti al sole, via Cavour, 24
– 21040 Venegono Inferiore
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Comunicazione del progetto
finanziato

11 Aprile 2014

durante il Convegno dell’11
aprile 2014 per il 30°
anniversario della Cooperativa

Fine azioni progettuali – Consegna
relazione finale

Entro il 30 Aprile 2015

c/o Coop. Soc. La Casa
davanti al sole, via Cavour, 24
– 21040 Venegono Inferiore
Sarà previsto inoltre un momento
di presentazione pubblica del
progetto finanziato.

Documentazione da presentare
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progetto in forma descrittiva, specificando titolo, analisi del territorio e del bisogno,
finalità e obiettivi del progetto, destinatari, tempi e azioni progettuali, budget
economico.

da allegare al progetto: dati anagrafici:

Persona fisica:
Cognome........................................................ Nome........................................................
Nato/a a............................................................(

) il.......................................................

codice fiscale ..................................................P. Iva .............................................................
Residente a ….........................................( Prov. ……. ) Via...............................................
Associazione/Onlus:
Legale rappresentante: Cognome-Nome................................................................................
codice fiscale .........................................................................................................................
denominazione:......................................................................................................................
codice fiscale....................................................... p.Iva ….....................................................
sede.................................................Via..................................................................................

o chiedo che il presente progetto possa essere presentato sul sito della Cooperativa
al fine di ricercare fonti di finanziamento
o Non desidero che il presente progetto venga presentato sul sito della Cooperativa
Firma del titolare del progetto

_________________________
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