
 

 

 

Bando InGenerAzione 
  



La Cassa Rurale propone questo bando per stimolare, riconoscere ed incentivare le iniziative promosse 

all’interno delle proprie Comunità volte a favorire il sostegno alle persone anziane su iniziativa di associazioni 

di giovani. 

In questo modo la Cassa vuole dare valore alle Associazioni di volontariato, composte prevalentemente da 

giovani di età inferiore ai 35 anni, che decidono di promuovere un progetto a sostegno delle persone anziane 

(over 65 anni) della propria comunità di appartenenza con riguardo ai bisogni di questi ultimi, per la 

conoscenza e l’utilizzo delle nuove tecnologie, ed in specifico per offrire loro un supporto nell’apprendimento 

delle modalità di utilizzo di smartphone, computer e tablet, al fine di migliorare le loro opportunità 

quotidiane. 

 

OBIETTIVI DEL BANDO  

Si intendono finanziare progetti di utilità sociale volti a favorire la diffusione della conoscenza delle 

modalità di utilizzo degli strumenti informatici (pc, smartphone, tablet, altri strumenti) da parte della 

popolazione di età superiore a 65 anni. I progetti potranno riguardare attività e funzionalità anche 

personalizzati in base ai bisogni individuali. 

Sono esclusi dal presente bando iniziative una tantum (es. feste anziani) che potranno essere considerati e 

valutati solo se inseriti in un progetto articolato temporalmente e riguardante la diffusione delle conoscenze 

in ambito informatico del target sopra indicato. 

 

DESTINATARI DEL BANDO  

Associazioni di volontariato che operano nel territorio della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella, 

composti per la loro maggioranza da giovani con età inferiore ai 35 anni. 

Saranno considerati prioritari i progetti realizzati attraverso attività di volontariato dei componenti delle 

associazioni destinatarie, con la possibilità di prevedere un mero rimborso spese a favore dei volontari 

coinvolti nel progetto. 

 

RISORSE DISPONIBILI 

Il bando 2020 prevede uno stanziamento pari ad Euro 50.000. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

Le Associazioni dovranno presentare un progetto evidenziando il dettaglio di tutte le attività/azioni previste 

ed i relativi costi preventivati, compilando l’apposito form sul sito.  

Sono ammessi i costi relativi a: 

- Acquisto di supporti quali pc, smartphone e tablet 

- Costi di formazione dei volontari 

- Costi per la produzione di materiale a fini divulgativi 

- Eventuali rimborsi di spese vive sostenuti dai volontari 

- Altre spese strettamente connesse alla realizzazione del progetto 

 



VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

I progetti presentati saranno valutati dai GOL e dal Cda della Cassa Rurale con la predisposizione di una 

eventuale graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:  

- Coerenza del progetto presentato rispetto agli obiettivi del bando; 

- Collaborazione tra più associazioni anche di comunità diverse; 

- Eventuali elementi di innovazione.  

 

IMPORTO DEL CONTRIBUTO   

Il contributo non potrà superare l’80% del costo preventivato, per un massimo di Euro 5.000. 

 

EROGAZIONE  

L’erogazione del contributo avverrà nelle seguenti modalità: 

- Il 40% potrà essere anticipato all’avvio del progetto per sostenere eventuali spese necessarie 

all’attivazione dello stesso, previa presentazione di fatture quietanzate attestanti le spese 

sostenute;  

- Il 60%, o l’intero contributo qualora non si renda necessario l’anticipo di cui sopra, sarà erogato a 

consuntivo previa presentazione al Gruppo Gol del territorio di riferimento di: 

o una relazione riportante tutte le attività realizzate nel corso del progetto; 

o copia delle fatture quietanzate con bonifico bancario o di altra documentazione 

fiscalmente valida dimostranti le spese sostenute.   

Non saranno ammesse a rendicontazione fatture intestate a soggetto diverso dall’Organizzazione 
beneficiaria. In caso di investimenti realizzati in partnership tra più enti/associazioni, la documentazione 
fiscale dovrà essere intestata ad uno di essi. La Cassa Rurale liquiderà il contributo all’ente/associazione 
capofila.  
 
E’ necessario rendicontare il costo totale dell’investimento per ottenere l’erogazione del contributo 

stanziato. In caso di riduzione del costo totale rendicontato rispetto al costo preventivato, il contributo sarà 

proporzionalmente ridotto.  

N.B. Per le prime edizioni del bando il contributo potrà essere elevato al 100%. 

 

TERMINI DEL BANDO  

Le domande potranno essere presentate dal 01/06/2020 al 30/08/2020 attraverso l’apposito form sul sito 

www.lacassarurale.it.  

I progetti dovranno essere realizzati e rendicontati entro il 31/12/2020. 

Non si accolgono domande incomplete o imprecise o pervenute oltre il termine previsto. 

 

L’Ufficio Relazioni rimane a disposizione per qualsiasi informazione all’indirizzo relazioni@lacassarurale.it 

oppure ai numeri di telefono 0465 709 363 – 0465 709 360. 
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