BANDO PER LINEA DI FINANZIAMENTO
“USATO SICURO 2022 - PER IL TRASFERIMENTO DI ESPERIENZE ECCELLENTI”

Premessa
Fondazione ASM crede che per sostenere il progresso di una comunità sia particolarmente
utile incentivare la diffusione di buone pratiche di successo.
A fronte di una eccessiva enfasi nei confronti dell’innovazione spesso solo presunta, la
Fondazione, sulla scorta delle due esperienze pregresse con i Bandi “Usato sicuro” e “Usato
sicuro e non solo”, vuole sostenere progetti “non innovativi” perché semplici riproposizioni
sul territorio bresciano di esperienze eccellenti realizzate altrove.
Trasferire un’iniziativa nata e consolidata in altri luoghi permette di capitalizzare buone
pratiche migliorandone di volta in volta gli esiti e significa comunque introdurre una novità
nel contesto bresciano con in più la garanzia dei risultati grazie alla replicabilità di un modello
collaudato.
Linee guida
La Fondazione ASM promuove una linea di finanziamento dedicata alla riproposizione nella
provincia di Brescia di esperienze già realizzate altrove da Enti del Terzo Settore.
Tali esperienze devono presentare un dimostrabile grado di qualità e di efficacia rispetto agli
obiettivi previsti e una chiara prospettiva di sostenibilità in tempi ragionevoli.
Le proposte devono rispondere a esigenze del territorio bresciano in ambito sociale,
educativo e culturale, che non abbiano ancora trovato adeguate soluzioni e devono
evidenziare un significativo impatto in termini di riduzione delle disuguaglianze e di risposta
a bisogni ben definiti.
Elemento essenziale deve essere la dimostrata sostenibilità dei progetti talchè il contributo
possa risultare di innesco per attività in grado di proseguire senza la necessità di essere
continuamente sussidiate.
La fondatezza di questo profilo dovrà risultare anche dal consolidato equilibrio economico
dell’esperienza alla quale si fa riferimento e che si intende trasferire.
In ragione di ciò è richiesto per la realizzazione del progetto di formalizzare un partenariato
con il soggetto titolare dell’esperienza replicabile che si impegni a fornire il know how e il
supporto in fase attuativa.
Soggetto proponente deve essere un Ente del Terzo Settore (comprese le Imprese sociali).

La selezione si articolerà in due fasi:
A fronte di una prima valutazione dell’idea progettuale, se positiva, verrà stanziato un
contributo di € 2.000,00 finalizzato alla messa a punto del progetto definitivo che sarà
oggetto di successiva analisi.
La valutazione positiva del progetto definitivo comporterà l’attribuzione di un contributo
massimo di € 20.000,00 a copertura di non oltre il 70% dei costi del progetto.
L’idea progettuale, da inviare tramite mail all’indirizzo segreteria@fondasm.it, dovrà
contenere:
• l’individuazione del bisogno sul quale si vuole intervenire
• la descrizione del progetto che si vuole replicare e della sua finalità
Il progetto definitivo dovrà tra le altre cose contenere:
• lo studio di fattibilità circa la riproducibilità dell’esperienza in un contesto diverso ma
con analoghe problematiche.
• il piano economico
• la sostenibilità nel tempo
Saranno accettate le richieste fino ad esaurimento delle risorse allocate sulla linea di
finanziamento ammontanti a € 100.000,00, e comunque non oltre il 31 Ottobre 2022.

Per ulteriori chiarimenti si prega di scrivere al seguente indirizzo
segreteria@fondasm.it o di contattare telefonicamente gli uffici allo 030 4194517.

email:

