
 

Avviso 
Spazi aggregativi di prossimità 2022 

 

 

FINALITÀ 

Promuovere la creazione o il potenziamento di presidi territoriali che svolgano una duplice funzione 

educativa e aggregativa in favore di giovani di età compresa tra 10 e 17 anni. Lo scopo è di offrire, 

in contesti delimitati e polivalenti, un’ampia gamma di opportunità formative e socializzanti, anche in 

un’ottica di prevenzione del disagio giovanile, promuovendo il protagonismo e la partecipazione 

attiva dei ragazzi e delle ragazze, lo scambio tra pari e il coinvolgimento della comunità educante. 

 

 

DESTINATARI 

Partnership costituita da almeno tre soggetti, che assumeranno un ruolo attivo nella co-

progettazione e nella realizzazione del progetto così composta: 

1. un Ente del terzo settore come “soggetto responsabile” (con sede legale in Piemonte e 

costituito da almeno 2 anni, può presentare 1 solo progetto e non deve avere più di un 

progetto, in qualità di soggetto responsabile, finanziato da Con i Bambini e ancora in corso); 

2. almeno un altro ente del terzo settore; 

3. il Comune in cui verrà creato o potenziato lo spazio aggregativo di prossimità. 

Eventuali altri soggetti possono afferire oltre che al mondo del terzo settore e della scuola, anche a 

quello delle istituzioni, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dell’università, 

della ricerca e al mondo delle imprese (la partecipazione di enti for profit non dovrà essere finalizzata 

alla ricerca del profitto, ma all’apporto di competenze e risorse per la crescita e lo sviluppo del 

territorio e della comunità locale). 

 
 
TIPOLOGIA AZIONI 

Realizzazione di un nuovo spazio aggregativo o il potenziamento di uno spazio aggregativo 

già esistente, intesi come luoghi di “prossimità” in cui i giovani, in particolare quelli appartenenti 

alle fasce sociali più vulnerabili, possano trovare risposta ai propri bisogni e occasioni di crescita 

educativa e formativa e di produzione culturale e creativa. 

I nuovi spazi, in particolare, dovranno essere attivati presso ambienti indipendenti, con ingresso 

autonomo, una distribuzione degli spazi funzionale alla loro destinazione d’uso e in buono stato di 

conservazione. La loro gestione dovrà essere affidata a équipe qualificate, guidate da un 

coordinatore e composte da un numero di educatori proporzionale al numero di utenti 

ospitati/accolti e da formatori e tecnici con comprovata esperienza nelle attività che si intendono 

avviare. 

 
 
MASSIMALI DI PROGETTO 

Tra 250 mila e 1 milione di euro. 



Va garantita una quota di cofinanziamento monetario pari ad almeno il 10% del costo totale 

(anche tramite le risorse umane retribuite e impiegate nel progetto). 

Almeno il 65% delle risorse deve essere gestito da enti del terzo settore e nessun soggetto può 

gestire una quota superiore al 50%. 

È necessario prevedere, nel piano attività e costi, un'azione e risorse specifiche (fino al 25%) per 

percorsi di progettazione partecipata e relative attività, volte a favorire il protagonismo dei giovani 

coinvolti. 

È necessario prevedere una voce di attività e risorse specifiche nel budget per un massimo del 4% 

del contributo richiesto, per l’integrazione nel proprio partenariato dell’ente che si occuperà della 

valutazione di impatto e la realizzazione delle attività previste dal “Disegno di valutazione”. 

 

 

COSTI AMMISSIBILI 

La liquidazione del contributo al soggetto responsabile avviene, di norma, in tre diverse fasi: 

a) anticipo (pari al 25% del contributo assegnato); 

b) acconto in una tranche da 45% (o in due tranche: prima tra 20% e 25% e seconda tra 20% 

e 30%); 

c) saldo finale, sulla base delle spese effettivamente sostenute e quietanzate. 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Saranno valutati positivamente i progetti che prevedano partnership eterogenee e 

complementari, formate da una pluralità di soggetti pubblici e privati del territorio e da partner 

istituzionali funzionali alla realizzazione dell’intervento. 

Al fine di definire servizi e attività calibrati sui bisogni delle ragazze e dei ragazzi, è considerata 

fondamentale l’attivazione del loro protagonismo in iniziative di progettazione partecipata, con 

l’allocazione di risorse destinate al sostegno di attività da loro progettate. 

Saranno valutate positivamente le iniziative che prevedono azioni volte a: 

- offrire percorsi di orientamento personale e professionale dei giovani, attivando processi di 

self empowerment e conoscenza di sé;  

- sostenere forme di collaborazione tra i giovani del territorio, facilitando azioni di 

responsabilizzazione collettiva e processi decisionali condivisi;  

- favorire la dimensione del gruppo dei pari in una funzione educativa e di crescita personale;  

- diffondere la cultura della solidarietà e dell’inclusione sia nei giovani sia nella comunità 

territoriale. 

Le proposte valutate positivamente saranno sottoposte ad una ulteriore fase di progettazione 

esecutiva in collaborazione con gli uffici di Con i Bambini, al termine della quale si procederà 

all’eventuale assegnazione del contributo. 

 

 

TERMINE PRESENTAZIONE PROGETTI 

I progetti devono essere presentati tramite la piattaforma Chàiros (www.conibambini.org) entro, e 
non oltre, le ore 17:00 del 21 aprile 2022.  
Devono essere allegati i seguenti documenti: 

http://www.conibambini.org/


 
Fondazione per la Scuola 

 

Piazza Bernini, 5 

10138 Torino 

- atto costitutivo e statuto autenticato del soggetto responsabile;  

- copia dei bilanci d’esercizio approvati del soggetto responsabile relativi agli esercizi 2019 

e 2020; 

- il curriculum vitae (max 3 pagine) per ciascuna delle 5 figure coinvolte con funzioni di 

responsabilità nella gestione generale del progetto, nel monitoraggio tecnico, nella 

rendicontazione finanziaria, nella comunicazione, nel coordinamento dello spazio 

aggregativo di prossimità; 

- atto scritto, comprensivo di planimetria catastale, che attesti l’effettiva disponibilità del 

bene in cui verrà attivato o potenziato lo spazio aggregativo per almeno 10 anni, calcolati a 

partire dalla scadenza del presente bando; 

- nel caso in cui il progetto preveda interventi di riqualificazione/ristrutturazione è richiesto, per 

ogni bene immobile il cui intervento preveda un importo pari o superiore ai 50 mila euro (iva 

inclusa), il progetto di fattibilità tecnica ed economica, composto almeno dalle seguenti 

componenti: 

• relazione generale e tecnica con indicazioni di sicurezza; 

• planimetria generale ed elaborati grafici; 

• calcolo della spesa e quadro economico di progetto; 

• cronoprogramma delle fasi lavorative. 

 
 
AVVIO E CONCLUSIONE DEI PROGETTI 

I progetti devono essere avviati entro 180 giorni dall’assegnazione del contributo ed avere una 
durata compresa tra i 36 e i 48 mesi. 
 

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina informativa dell’avviso.  

 

https://www.conibambini.org/bandi-e-iniziative/spazi-aggregativi-di-prossimita/

