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“C’ENTRO ANCH’IO”“C’ENTRO ANCH’IO”“C’ENTRO ANCH’IO”“C’ENTRO ANCH’IO”    
PROGETTI PER UNA COMUNITÀ PIÙ ACCOGLIENTEPROGETTI PER UNA COMUNITÀ PIÙ ACCOGLIENTEPROGETTI PER UNA COMUNITÀ PIÙ ACCOGLIENTEPROGETTI PER UNA COMUNITÀ PIÙ ACCOGLIENTE    

    
BANDO DI SELEZIONE 2015/2016BANDO DI SELEZIONE 2015/2016BANDO DI SELEZIONE 2015/2016BANDO DI SELEZIONE 2015/2016        

 
PremessaPremessaPremessaPremessa    

    
Coop Adriatica è da sempre impegnata a sostenere progetti di solidarietà locale, e fra questi “C’entro 
anch’io”. 
Dal 2002 tramite il presente bando Coop Adriatica ha potuto assegnare contributi per almeno 3.000.000 
di euro, per permettere la realizzazione e l’attivazione di ben 257 progetti, consentendo lo sviluppo di 
importanti relazioni con il mondo del volontariato e della cooperazione sociale per rispondere ai bisogni 
esistenti negli ambiti territoriali ove la Cooperativa risulta presente con i propri punti di vendita. 
 

Finalità del bandoFinalità del bandoFinalità del bandoFinalità del bando    
 
Il presente bando di selezione biennale permette di assegnare un contributo in denaro per finanziare o 
co-finanziare la realizzazione e l’attuazione di progetti, anche se già  avviati, per l’accoglienza sociale di 
persone in condizioni di svantaggio o a rischio di emarginazione e per promuovere e rafforzare la 
coesione sociale nelle comunità locali quale condizione per contrastare ogni forma di disagio. 
Tutto ciò attraverso azioni: 

� che facilitino il dialogo interculturale ed intergenerazionale;  
� che promuovano l’educazione alle differenze e il contrasto agli stereotipi di genere spesso causa 

di fenomeni di violenza;  
� che favoriscano l’educazione alla cittadinanza attiva sostenendo le reti di scambio, di auto-

mutuo-aiuto fra cittadini;  
� che riqualifichino i luoghi che rappresentano contenitori sociali e culturali dove il disagio può 

nascere e alimentarsi. 
 

Soggetti destinatariSoggetti destinatariSoggetti destinatariSoggetti destinatari    
 
Il bando è rivolto: 
 

• alle cooperative sociali o ai consorzi costituiti da società cooperative, aventi i requisiti di cui alla 
legge n. 381/1991; 

• alle organizzazioni di volontariato aventi i requisiti di cui alla legge n. 266/1991 (Legge quadro 
sul volontariato); 

• alle associazioni di promozione sociale definite dalla legge n. 383/2000; 
• alle Onlus di cui al decreto legislativo n. 460/1997; 
• alle imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 155/2006 “Disciplina dell’impresa sociale, a 

norma della L. n. 118/2005”;  
• alle organizzazioni non governative definite dalla legge 49/1987; 
• agli enti ecclesiastici ai sensi della legge n. 222/1985; 
• alle fondazioni di comunità e di partecipazione. 

 
operanti prevalentemente in una o più zone ricomprese negli ambiti territoriali di presenza di  
Coop Adriatica e precisamente individuati nell’elenco allegato. 
 
Sono esclusi dal presente bando i soggetti che sono risultati vincitori nella precedente edizione del 
bando “C’entro anch’io” anno 2012/2013. 
 

CCCCriteri di ammissibilitàriteri di ammissibilitàriteri di ammissibilitàriteri di ammissibilità    
 
Saranno oggetto della selezione i progetti: 
 

� presentati solo ed esclusivamente dai soggetti destinatari del bando; 
� che rispettino i requisiti tematici del bando; 
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� che realizzino l’attività progettuale in una o più zone ricomprese negli ambiti territoriali elencati 
nell’apposito allegato; 

� che sviluppino l’attività progettuale per un periodo di almeno 2 anni decorrenti dalla 
comunicazione dell’avvenuta selezione;  

� che prevedano l’avvio della realizzazione entro il 31 MARZO 2015, se trattasi di nuovi progetti; 
� che prevedano la prosecuzione della realizzazione dal 01 MARZO 2015, se trattasi di progetti già 

avviati; 
� che abbiano un  costo massimo complessivo di euro 50.000. 

 
Modalità di partecipazioneModalità di partecipazioneModalità di partecipazioneModalità di partecipazione    

 

 
Per partecipare alla selezione del presente bando, i soggetti destinatari, devono a pena di esclusione: 
 

 compilare in ogni sua parte il modulo “domanda di ammissione alla selezione”, reperibile al 
seguente link www.adriatica.e-coop.it/centroanchio e 

 procedere, all’invio on line automatizzato della medesima con i seguenti allegati: 
i. copia del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante, da egli 

sottoscritta; 
ii. copia del documento comprovante l’iscrizione all’albo/registro competente se previsto 

dalle norme vigenti, o in assenza autocertificazione ai sensi del DPR n.445/2000, che lo    
statuto sia improntato ai principi di democrazia ed escluda scopi di lucro; 

iii. eventuali dichiarazioni di partnership compilate e firmate da parte di ogni soggetto 
partner. 

 
Eventuali relazioni illustrative o materiali specifici (video, foto, depliant, …) relativi al progetto, non 
facenti parte degli allegati obbligatori, potranno essere inviati per posta ordinaria a:   
 
COOP ADRIATICA Scarl 
PROGETTO “C’ENTRO ANCH’IO” - DIREZIONE SOCI  
VIA VILLANOVA, 29/7 40055 VILLANOVA DI CASTENASO (BO) 
 

TTTTermini ermini ermini ermini di partecipazionedi partecipazionedi partecipazionedi partecipazione    
    

I soggetti destinatari del presente bando dovranno inviare on line la domanda di ammissione alla 
selezione, completa di tutte le informazioni richieste e accompagnata da tutti gli allegati richiesti, 
esclusivamente entro:  

le ore 24,00  di  le ore 24,00  di  le ore 24,00  di  le ore 24,00  di  domenica 4domenica 4domenica 4domenica 4    gennaio 2015gennaio 2015gennaio 2015gennaio 2015    
    

Soggetti selezionatoriSoggetti selezionatoriSoggetti selezionatoriSoggetti selezionatori    
 
Coop Adriatica statutariamente è composta da 26 Consigli di Zona, i quali radicati negli ambiti 
territoriali di presenza dei punti di vendita, hanno in questa fase, ai fini del presente bando, la funzione 
di svolgere una prima selezione dei diversi  progetti ammessi al bando, vagliando quelli  interagenti sul 
proprio territorio. 
 
In particolare sarà compito di ogni Consiglio di Zona selezionare un numero massimo di 3 progetti, da 
sottoporre al vaglio di una Commissione selezionatrice composta da: 
 

• personalità particolarmente qualificate del mondo associativo del volontariato e 
dell’informazione sui temi sociali, 

• rappresentanti di Istituzioni pubbliche, 
• rappresentati di Coop Adriatica. 

 
Successivamente la Commissione esaminerà i progetti e selezionerà in via definitiva i 26 ammessi ai 
contributi oggetto del presente bando, uno riferibile a ciascun Consiglio di Zona. 
 
Le decisioni dalla Commissione selezionatrice assunte in fase di valutazione definitiva per la definizione 
dei 26 progetti ammessi ai contributi, sono inappellabili. 
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Requisiti dRequisiti dRequisiti dRequisiti diiii    valutavalutavalutavalutazionezionezionezione    
 
In sede di valutazione dei progetti ammessi al bando saranno considerati i seguenti requisiti, a cui verrà 
attribuito un punteggio: 
 
REQUISITIREQUISITIREQUISITIREQUISITI    PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

MASSIMOMASSIMOMASSIMOMASSIMO    
InnovativitàInnovativitàInnovativitàInnovatività: il progetto deve caratterizzarsi come innovativo rispetto alle aree o 
ai problemi sui quali interviene, agli obiettivi individuati, alle metodologie 
adottate; il progetto non dovrà pertanto rientrare nella gestione ordinaria 
dell’associazione, ma riguardare iniziative di sviluppo. 

25 punti 

Coinvolgimento attivo dei soggetti destinatari Coinvolgimento attivo dei soggetti destinatari Coinvolgimento attivo dei soggetti destinatari Coinvolgimento attivo dei soggetti destinatari  20 punti 
Ricaduta territoriale Ricaduta territoriale Ricaduta territoriale Ricaduta territoriale del del del del progetprogetprogetprogetto e cto e cto e cto e coinvolgimento oinvolgimento oinvolgimento oinvolgimento del del del del punto vendita:punto vendita:punto vendita:punto vendita: le azioni 
del progetto devono prevedere la più ampia ricaduta possibile sul territorio/Zona 
soci di riferimento e coinvolgere concretamente i punti di vendita (ad esempio, 
con azioni che prevedano la partecipazione del punto vendita all’organizzazione 
di feste ed eventi della comunità locale, oppure con attività di animazione 
all’interno del punto vendita, ecc.).  

15 punti 

Coinvolgimento dei volontari:Coinvolgimento dei volontari:Coinvolgimento dei volontari:Coinvolgimento dei volontari: il progetto deve prevedere l’apporto di personale 
volontario. Si chiede di specificare quanto ed in quali fasi si utilizzerà personale 
volontario. 

15 punti 

Partnership effettiva:Partnership effettiva:Partnership effettiva:Partnership effettiva: il progetto deve prevedere la partecipazione di almeno un 
altro soggetto/ente pubblico o privato (è necessario allegare l’accordo di 
partnership sottoscritto). Il coinvolgimento di uno o più partner presuppone una 
partecipazione concreta alla realizzazione delle attività previste nel progetto 
presentato. Il soggetto che presenta la domanda è il capofila. 

15 punti 

Budget:Budget:Budget:Budget: il progetto deve prevedere la presenza di co-finanziamento: per ogni 
progetto dovranno essere specificate, le fonti di provenienza e le risorse dirette 
(autofinanziamento) o erogate dai partner dell’iniziativa proposta; il contributo 
deve essere utilizzato prevalentemente per azioni/attività del progetto.  

10 punti 

    
Modalità di ammissione ai contributiModalità di ammissione ai contributiModalità di ammissione ai contributiModalità di ammissione ai contributi    

 
Sarà compito della Commissione selezionatrice, in ragione della graduatoria risultante dalla selezione 
dei diversi progetti valutati redigere l’elenco dei 26 progetti ammessi  ai contributi del presente bando e 
darne notizia alla Direzione Soci di Coop Adriatica. 
 
La Direzione soci di Coop Adriatica provvederà successivamente ad effettuare la relativa comunicazione 
formale, anche con modalità elettronica, ai 26 soggetti ammessi ai contributi.   
 
La comunicazione formale di ammissione al contributo sarà effettuata entro il 16 febbraio 2015.  
 
Gli elenchi definitivi dei soggetti partecipanti, con relativo punteggio, potrà essere oggetto di visione da 
parte dei soggetti non ammessi al contributo, previa richiesta scritta in via elettronica al seguente 
indirizzo: centroanchio@adriatica.coop.it. 
 

Entità dei contributiEntità dei contributiEntità dei contributiEntità dei contributi    
 
Ciascuno dei 26 progetti selezionati, avrà diritto di ricevere da Coop Adriatica, un contributo economico 
del valore di euro  5.000,00 (cinquemila) per ogni anno e dunque un contributo complessivo di euro 
10.000,00 (diecimila). 
Tale contributo annuale sarà corrisposto per il primo anno indicativamente entro il 31 marzo per la 
prima tranche pari ad euro 2.500,00 ed entro il  31  dicembre 2015 per la seconda tranche pari ad euro 
2.500,00 , mentre per il  secondo anno entro il 30 giugno per la prima tranche pari ad euro 2.500,00 ed 
entro il  31 dicembre 2016 per la seconda tranche pari ad euro 2.500,00. 
Tale tempistica sarà rispettata solo a seguito di compiute verifiche dagli esiti positivi di cui al presente 
bando. 
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Accanto al contributo fissato per il biennio in euro 10.000,00 cadauno, da parte di  Coop Adriatica, i 26 
soggetti selezionati potranno beneficiare di un ulteriore sostegno economico proveniente da alcuni 
fornitori selezionati dalla stessa. 
Le suddette somme aggiuntive si comporranno di: 

o una quota fissa costituta da un importo ripartito in parti eguali per ciascuno dei 26 soggetti 
selezionati, 

o una quota variabile costituita da una percentuale sul prezzo di vendita di uno o più prodotti 
posti in commercio dal fornitore presso i punti di vendita di Coop Adriatica.   

Le specifiche modalità di definizione delle somme aggiuntive, nonché dei prodotti selezionati saranno 
rese note successivamente all’avviso del presente bando. 
 
Ciascun dei 26 soggetti selezionati avrà diritto a percepire una somma complessiva formata sia dal 
contributo di Coop Adriatica sia dai fornitori dalla stessa selezionati, per un’erogazione che non potrà 
essere superiore a quanto dichiarato nella domanda di ammissione alla selezione alla voce contributo 
richiesto dalla partecipazione al bando “C’entro anch’io”. 
Nell’ipotesi che la somma destinata ad alcuno dei 26 soggetti selezionati sia eccedente a quanto 
richiesto, poiché composta da una parte variabile di difficile quantificazione al momento della 
partecipazione al bando, la somma residuale sarà ripartita a favore degli altri progetti selezionati che 
non abbiamo superato tale soglia, ed in ultima istanza devoluta al un progetto istituzionalmente 
sostenuto dalla Coop Adriatica. 
 

VerificheVerificheVerificheVerifiche, controlli, controlli, controlli, controlli    e decadenzae decadenzae decadenzae decadenza    
 
I 26 progetti ammessi ai contributi del presente bando avendo una durata di almeno 2 anni decorrenti 
dalla data del 31 marzo 2015  se di nuova realizzazione, o se già  avviati  dal 1° marzo 2015,  saranno 
soggetti a periodiche verifiche e controlli, rivolte a  riscontrare la correttezza degli impegni assunti dai 
soggetti selezionati per l’ottenimento cadenzato dei contributi, sia erogati da Coop Adriatica, sia dai 
fornitori di cui al punto precedente. 
 
In particolare: 
� I soggetti selezionati con una cadenza non superiore al semestre dovranno relazionare circa 
l’effettivo stato d’avanzamento del progetto ammesso al contributo avanti al  Consiglio di Zona 
territorialmente referente e preposto al controllo; 

� Ogni Consiglio di Zona sulla base della presentata relazione di verifica, avrà il compito di 
svolgere, anche senza alcun preavviso, i controlli  finalizzati a confermare quanto relazionato dal 
soggetto selezionato; 

� In caso di accertata discrepanza con quanto relazionato e quanto controllato, il Consiglio di Zona 
ne darà comunicazione alla Direzione Soci di Coop Adriatica; 

� La Direzione Soci, in ragione della predetta segnalazione, procederà alla sospensione 
temporanea dei contributi da erogare. 

 
Se entro 1 mese dalla verifica con esito negativo, il soggetto selezionato, non sarà in grado di provare la 
corretta attuazione del progetto rispetto agli impegni assunti e dichiarati  al momento di compilazione 
della domanda di ammissione, egli decadrà dal beneficio di ammissione dei contributi erogati ed 
erogandi. 
 
Coop Adriatica avrà dunque il diritto di riottenere i contributi già erogati e di non procedere ad alcuna 
successiva erogazione qualora le inadempienze del soggetto selezionato comportino la sua decadenza dal 
bando. 
 

InfoInfoInfoInfo    
 
Per poter ricevere informazioni, notizie e chiarimenti sul presente bando per le fasi selettive e/o 
attuative  potete rivolgervi a:  
Coop Adriatica, Direzione Soci   
Telefono: 051-6041102 , dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 
e-mail: centroanchio@adriatica.coop.it   
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VENETOVENETOVENETOVENETO    
    
Veneto 1 Veneto 1 Veneto 1 Veneto 1     
CHIOGGIA 

- Chioggia 
- Pellestrina 
- Sottomarina di Chioggia 

 
LIDO 

- Lido Cà Bianca 
- Lido Cipro 
- Lido Doge 
- Lido Fuga 

VENEZIA 
- Castello 
- Campo Santa Marina 
- Garibaldi 
- Giorgione 
- Giudecca 
- Italia 
- Mondo Novo  
- Murano 
- Piazzale Roma 
- S. Giacomo 
- S. Polo 

    
Veneto 2  Veneto 2  Veneto 2  Veneto 2      
BOJON 
CAMPAGNA LUPIA 
CAMPOLONGO 
FIESSO D’ARTICO 
IPER PIAVE    
MARGHERA/MESTRE 

- Campalto 
- Carpenedo 
- Marghera 
- Marghera Nave de Vero 
- Mestre Campo Grande 
- Mestre Montenero    

MIRA 
PROZZOLO 
S.MARIA DI SALA 
SPINEA 
    
Veneto 3  Veneto 3  Veneto 3  Veneto 3      
ADRIA 
LENDINARA 
OCCHIOBELLO 
ROVIGO 

- Costa di Rovigo 
- Rovigo Est 
- Rovigo Ovest 

    
Veneto 4 Veneto 4 Veneto 4 Veneto 4     
CADONEGHE 
IPER VIGONZA 
PADOVA 

- Torre 
- Zabarella    

SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO 
SELVAZZANO 
    
Veneto 5Veneto 5Veneto 5Veneto 5    
BROGLIANO 
BOLZANO VICENTINO 
CARRE’ 
CHIAMPO 
GIAVENALE  
IPER SCHIO 
MALO 
MARANO VICENTINO  
NOVALE 
PIOVENE ROCCHETTE 
POVE DEL GRAPPA 
RECOARO 
SAN VITO DI LEGUZZANO 
VALDAGNO 
VICENZA 
    
Veneto 6Veneto 6Veneto 6Veneto 6    
CASTELFRANCO  
CONEGLIANO 

- Conegliano 
- Iper Conegliano 

CORNUDA 
FELTRE  
MONTEBELLUNA 
SPRESIANO 
TREVISO 

- Fiera 
- Piave 

VITTORIO VENETO 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

    
BOLOGNABOLOGNABOLOGNABOLOGNA 
 
Bologna 1 Bologna 1 Bologna 1 Bologna 1  
CASTEL S. PIETRO  
IMOLA 

- Imola Matteotti  
- Imola Turati 
- Iper Imola 

    
Bologna 2Bologna 2Bologna 2Bologna 2 
CALABRIA 
DAGNINI 
LAMPONI 
MENGOLI  
OZZANO  
PIANORO  
S. LAZZARO DI SAVENA 

- La Cicogna 
- San Lazzaro  

SAN RUFFILLO 
SAVIGNO 
    
Bologna 3Bologna 3Bologna 3Bologna 3 
BUDRIO 
CASTEL MAGGIORE    

- Castel Maggiore 
- Le Piazze 

CORTICELLA  
GRANAROLO 
IPER NOVA 
    
Bologna 4Bologna 4Bologna 4Bologna 4    
MINGANTI 
REPUBBLICA 
SAN DONATO 

- San Donato  
- Viale Carnacini 

SAN VITALE 
    
Bologna 5Bologna 5Bologna 5Bologna 5    
BOLOGNINA 
DUC  
DUE TORRI 
FARINI 
GARIBALDI 
IPER LAME  
OBERDAN  
PIAZZA MARTIRI  
PRATELLO  
RIVA RENO  
STRADA MAGGIORE  
UGO BASSI 
    
Bologna 6Bologna 6Bologna 6Bologna 6    
ANDREA COSTA  
BARCA 
IPER BORGO  
SAFFI 
    
Bologna 7Bologna 7Bologna 7Bologna 7    
BAZZANO 
CASALECCHIO 
CRESPELLANO 
SASSO MARCONI    

- Borgonuovo  
- Sasso Marconi 

ZOLA PREDOSA 
    
Bologna 8Bologna 8Bologna 8Bologna 8    
ANZOLA  
CALDERARA  
CENTO 
CREVALCORE 
SAN GIOVANNI IN PERSICETO        

- IV Novembre 
- San Giovanni in Persiceto 

    
    
    

    
ROMAGNAROMAGNAROMAGNAROMAGNA    
    
Romagna 1  Romagna 1  Romagna 1  Romagna 1      
CONSELICE 
FUSIGNANO 
IPER LUGO  
LAVEZZOLA 
MASSALOMBARDA 
    
Romagna 2  Romagna 2  Romagna 2  Romagna 2      
CERVIA 

- Di Vittorio  
- Viale Roma 

RAVENNA    
- Aquileia 
- Faentina 
- Gallery 
- Iper Esp    
- Marina di Ravenna    
- Teodora 
- Via di Roma 

Romagna 3  Romagna 3  Romagna 3  Romagna 3      
ALFONSINE 
FAENZA 

- Capuccini  
- Il Borgo 
- Iper Faenza 

MEZZANO 
RUSSI 
SAVARNA    
    
Romagna 4 Romagna 4 Romagna 4 Romagna 4  
FORLI' 

- Curiel 
- Portici  
- Repubblica  
- Salinatore 

MELDOLA 
    
Romagna 5Romagna 5Romagna 5Romagna 5    
CESENA 

- Cesena 
- Iper Cesena 

    
Romagna 6Romagna 6Romagna 6Romagna 6    
BELLARIA  

- Bellaria 
- Bellaria Igea 

CESENATICO 
SAN MAURO PASCOLI  
SANTARCANGELO 

- F.lli Cervi  
- Santarcangelo    

 
Romagna 7Romagna 7Romagna 7Romagna 7    
RICCIONE 
RIMINI 

- Celle  
- Colonnella  
- Iper Rimini 
- Marecchiese  
- Miramare 
- Stazione 
- Viserba 

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO  
 
MARCHEMARCHEMARCHEMARCHE    
    
Marche Marche Marche Marche 1  1  1  1      
FANO 
LUCREZIA  
PESARO 

- Cubo 
- Iper Pesaro 
- Montecchio 

URBINO 
    
Marche 2  Marche 2  Marche 2  Marche 2      
ANCONA 

- Cinci 
- Maratta 
- Montagnola  
- Palombare 
- Valle Miano 

SENIGALLIA 
- Iper Cesano 
- Senigallia 

    
Marche 3Marche 3Marche 3Marche 3    
CIVITANOVA  
FABRIANO  
JESI 
LORETO 
MACERATA 
SAN SEVERINO  
TOLENTINO    
    
Marche 4Marche 4Marche 4Marche 4    
FERMO 
IPER ASCOLI  
IPER SAN BENEDETTO 

    
ABRUZZO  ABRUZZO  ABRUZZO  ABRUZZO   
 
IPER CENTRO D'ABRUZZO    

AREE TERRITORIALIAREE TERRITORIALIAREE TERRITORIALIAREE TERRITORIALI 
 

I punti vendita di Coop Adriatica sono ripartiti in 26 Zone soci26 Zone soci26 Zone soci26 Zone soci di seguito specificate 


