ADAM 099 società cooperativa sociale

-

A.D.A.M. onlus associazione di volontariato

REGOLAMENTO BANDO IDEE INNOVATIVE

COSTRUIRE POSITIVO
OBIETTIVI DEL BANDO
Con questo Bando la cooperativa sociale ADAM 099 intende premiare la capacità
progettuale e innovativa di singole persone o gruppi per sviluppare, al proprio interno, nuove
tipologie di servizio da offrire alla comunità. Le idee dovranno prevedere un’innovazione dal
punto di vista del benessere sociale e dovranno prevedere una sostenibilità economica nel
medio periodo.
DESTINATARI
Possono partecipare al Bando le persone nate prima del 1 gennaio 1996 e residenti in
Provincia di Trento.
E’ prevista la partecipazione di singole persone o gruppi composti al massimo da tre persone
(nate sempre prima del 1 gennaio 1996).
AMBITI DI PARTECIPAZIONE
Le idee progettuali dovranno essere riferite ad uno dei seguenti ambiti:
- SERVIZI A FAVORE DI ADULTI E ANZIANI CON BISOGNI ASSISTENZIALI
- SERVIZI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON BAMBINI DI ETA’ INFERIORE A 6 ANNI
- ALTRI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, EDUCATIVI E CULTURALI VARI A FAVORE
DELLA COMUNITA’.
Ciascun partecipante potrà presentare un solo progetto e per una sola area di
partecipazione.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE IDEE PROGETTUALI
Il progetto dovrà essere inviato entro il termine di presentazione, compilando l’apposita
scheda di presentazione del progetto - idea progettuale e allegando il curriculum vitae del
proponente o dei singoli componenti nel caso si tratti di gruppo.
Per ricevere spiegazioni in merito alla compilazione della scheda “Idea progettuale” è
possibile rivolgersi alla Direzione della cooperativa sociale ADAM 099 inviando una mail a
info@adam099.it
TERMINE DI PRESENTAZIONE
Le schede delle idee progettuali dovranno essere presentate, per mail o a mezzo posta (farà
fede la data del timbro postale), entro le ore 24.00 del giorno 31 luglio 2015.
CARATTERISTICHE DELLE IDEE PROGETTUALI
Le idee progettuali dovranno essere, da un lato, connotate da elementi di innovazione e
originalità, e, dall’altro, dovranno tener conto dell’effettiva fattibilità e degli aspetti economici.
Rispetto a questi ultimi due parametri, essendo il Bando orientato a raccogliere idee e non
progetti interamente definiti, non si richiedono rappresentazioni complete in tutti i dettagli
tecnici ed economici, ma è importante offrire elementi concreti a sostegno della realizzabiltà
dell’idea proposta.
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE IDEE PROGETTUALI
La valutazione delle singole idee progettuali sarà affidata ad un Comitato di Valutazione
appositamente costituito dalla cooperativa sociale ADAM 099.

I progetti saranno valutati dal Comitato attraverso una griglia di valutazione. Ogni progetto
potrà essere valutato al massimo con 100 punti, ottenendo il massimo punteggio in ognuno
dei seguenti parametri:
•
Innovatività (di prodotto o di processo),
•
Identificazione e valutazione della risposta ai bisogni,
•
Piano finanziario e di gestione,
•
Struttura Organizzativa,
•
Reti di partecipazione,
GRADUATORIA
La graduatoria dei progetti che hanno superato la fase di valutazione sarà resa pubblica
entro il giorno 30 settembre 2015.
PREMIO
Al progetto vincitore del Bando verrà assegnato un premio in denaro pari ad euro 1.000,00
(al lordo delle imposte e tasse) da assegnare alla persona singola proponente o al gruppo
proponente nel suo insieme.
Si può verificare il caso in cui nessun progetto sia ritenuto meritevole di ricevere il premio.
Al progetto vincitore è garantita la possibilità di implementare il progetto dentro la cooperativa
ADAM 099 secondo le modalità concordate tra vincitore e cooperativa.
RISORSE FINANZIARIE
La cooperativa sociale ADAM 099 e l’associazione di volontariato A.D.A.M. onlus mettono a
disposizione un budget di almeno 5.000,00 euro per il premio e l’implementazione da parte
della cooperativa sociale ADAM 099 del progetto vincitore o di più progetti selezionati.
DISPOSIZIONI GENERALI
Non possono partecipare al Bando i membri e i loro familiari entro il secondo grado di
parentela o affinità, del Consiglio di Amministrazione della cooperativa sociale ADAM 099,
del Consiglio Direttivo dell’associazione di volontariato A.D.A.M. onlus e i componenti del
Comitato di Valutazione, nonché i soci volontari di entrambe le organizzazioni.
Saranno esclusi dalla procedura di cui al presente Bando i soggetti che dovessero
presentare dichiarazioni e/o documenti riportanti informazioni in parte o totalmente false e/o
non corrette.
Saranno inoltre escluse tutte le idee progettuali che risultino:
•
incomplete;
•
incoerenti;
•
inviate oltre il termine indicato;
•
in contrasto con le norme stabilite dal presente regolamento;
•
in violazione di diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi.
PROPRIETA’ INTELLETTUALE, MANLEVE E GARANZIE
Con la partecipazione al Bando e l’accettazione del Regolamento, ciascun partecipante:
a) dichiara espressamente che ogni idea progettuale proposta è originale e non viola in alcun
modo, né in tutto né in parte, i diritti di proprietà, intellettuale o industriale, di terzi,
manlevando sin d’ora ADAM 099 e/o i suoi eventuali partner da ogni e qualsivoglia
responsabilità, passività, richiesta di risarcimento dei danni e/o indennizzo che dovesse
essere avanzata da qualsivoglia terzo al riguardo;
b) si assume l’onere e la piena responsabilità della tutela della propria idea progettuale e dei
suoi aspetti inventivi e/o originali attraverso i mezzi previsti a tal fine (registrazione, brevetto o
simili, a seconda dei casi) prima della divulgazione della stessa da ADAM 099;
c) si impegna, fino a 4 mesi dall’avvenuta proclamazione del progetto vincitore e dei progetti
selezionati, a non produrre, pubblicare, cedere in licenza, né totalmente né parzialmente, a

terzi qualsivoglia diritto riconducibile all’idea progettuale presentata e qualsiasi altro materiale
che sia stato scritto, ideato, preparato, concepito, sviluppato o realizzato, sia interamente che
parzialmente, ai fini della partecipazione al Bando;
d) prende atto che ADAM 099 non assume alcuna responsabilità in caso di uso e/o abuso
dell’idea e/o di eventuale sviluppo e realizzazione della medesima e/o del progetto ad essa
relativo da parte di chiunque ne fosse venuto a conoscenza, rinunziando per l’effetto ad
avanzare qualsivoglia richiesta di risarcimento danni e/o indennizzo nei confronti di ADAM
099 per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa;
e) prende atto che la cooperativa sociale ADAM 099 è libera di promuovere attività e servizi
similari a quelli illustrati nella scheda idea progettuale presentata ai fini della partecipazione
al presente Bando.
VINCOLO DI RISERVATEZZA
La documentazione inviata sarà esaminata dal Comitato di Valutazione e da tutte quelle
persone che, per ragioni legate alla gestione del Bando, potranno averne accesso.
ADAM 099 si impegna a far sì che i soggetti sopra indicati tengano strettamente riservati i
materiali e le informazioni relative alle idee e ai progetti definitivi sottoposti alla loro
valutazione e non utilizzino detti materiali e informazioni se non per le finalità strettamente
relative al Bando.
MODIFICHE
Il presente regolamento e relativi allegati potranno subire variazioni entro un mese dalla data
di scadenza del termine di presentazione. I testi aggiornati saranno pubblicati sul sito
www.adam099.it
INFORMAZIONI E RECAPITI
Per tutte le informazioni relative al Bando è possibile rivolgersi alla Direzione della
cooperativa sociale ADAM 099 inviando una mail a info@adam099.it oppure telefonando al
numero 3203338133.
PRIVACY
I dati personali dei partecipanti al Bando saranno trattati in conformità all’art.13 D. Lgs. 30
giugno 2003 nr. 196. I dati forniti saranno trattati esclusivamente per la gestione e
conclusione dei rapporti instaurati nell’ambito della realizzazione delle idee progettuali
presentate, per mezzo di strumenti sia manuali che elettronici. I dati suddetti saranno
conservati dall’ente promotore (ADAM 099 scs) nel rispetto degli obblighi di sicurezza
prescritti dal Codice Civile e potranno essere diffusi, in quanto non dati sensibili e dati
giudiziari, in adempimento di obblighi di pubblicita’ relativi al progetto presentato, ovvero per
esigenze di rendicontazione istituzionale.
NOTE
La cooperativa ADAM 099 si riserva nell’autunno 2015 di promuovere una seconda edizione
del presente Bando.
ALLEGATO:
- scheda idea progettuale
Data e firma/e per presa visione da parte del/dei proponente/i

________

__________________________

