Bando di progetto
“Alumni IPE per il Sociale”
Scadenza per la presentazione domande lunedì 4 maggio 2015 ore 13.00

L’Associazione Alumni IPE è stata fondata a Napoli nel 2005 con lo scopo di favorire e
consolidare i rapporti tra ex Allievi dei corsi e dei Master della Scuola di Alta Formazione
dell’I.P.E. – Istituto per ricerche ed attività educative.
In occasione del suo decennale, l’Associazione pubblica il presente Bando per l’assegnazione
di un contributo fino a 15.000 euro ad una iniziativa progettuale a favore della città di Napoli,
secondo quanto specificato nei seguenti articoli.
Art. 1 - Aree di intervento
Con il presente bando l’Associazione Alumni IPE intende sostenere un progetto per la città di
Napoli che faccia riferimento ad uno o più dei seguenti ambiti di intervento:
I.
II.
III.

Riqualificazione delle aree urbane e valorizzazione del patrimonio storico culturale e
artistico della città di Napoli.
Attività di volontariato in favore della comunità locale.
Promozione in Italia e all’estero dell’immagine positiva della città di Napoli.

Art. 2 - Luogo e durata del Progetto
I progetti devono essere realizzati nel territorio del Comune di Napoli e devono concludersi
entro i termini previsti dalla convenzione che si firmerà all’aggiudicazione. La Commissione
incaricata valuterà positivamente i progetti che garantiranno sostenibilità economicofinanziaria nel tempo, oltre il periodo di erogazione del contributo (Art. 7).
Art. 3 - Importo del contributo
Il contributo richiedibile ha un importo complessivo fino a 15.000 euro.
Una commissione composta da 5 membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione
Alumni IPE sceglierà in modo insindacabile il migliore progetto a cui assegnare il contributo
secondo quanto stabilito dagli Art. 4-5-6-7-8 del presente Bando.
Il contributo sarà erogato al soggetto vincitore del bando, in tre momenti distinti:
 Avvio del progetto. Alla stipulazione della convenzione tra organizzazione vincitrice e
l’Associazione Alumni IPE: anticipo del 30% dell’importo assegnato;
 Stati di avanzamento intermedio previsti dal piano progettuale. Versamento pari
all’importo delle spese già sostenute e rendicontate, previa verifica dello stato di
attuazione del progetto: erogazione fino al 70% dell’ammontare complessivo del
contributo (incluso anticipo all’avvio del progetto);
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 Conclusione del progetto. Saldo dell’intero importo entro 60 giorni dalla conclusione
del progetto previa verifica dell’espletamento di tutte le azioni previste e della
correttezza della rendicontazione che dovrà essere inviata entro 30 giorni dalla
conclusione del progetto.

Art. 4 - Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al Bando:
- le organizzazioni non-profit costituite da almeno un anno allo scadere del presente bando;
- le persone fisiche con comprovata esperienza professionale nel loro settore di riferimento.
Art. 5 - Modalità di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate via mail all’indirizzo di posta
elettronica alumni@ipeistituto.it con oggetto “Alumni IPE per il Sociale” o in alternativa
consegnate a mano in busta chiusa con l’indicazione “Alumni IPE per il Sociale”
all’Associazione Alumni IPE presso IPE Istituto di ricerche ed attività educative, Riviera di
Chiaia 264 entro e non oltre lunedì 4 maggio 2015 ore 13.00.
Ciascuna domanda di partecipazione dovrà contenere debitamente compilato il Formulario
di Partecipazione il Piano Economico e gli Allegati da esso richiesti.
La Commissione assegnatrice (si veda Art. 3 del presente bando) valuterà le domande di
partecipazione pervenute secondo i criteri stabiliti nell’Art. 7 del presente Bando e
pubblicherà sul sito www.alumni.ipeistituto.it entro venerdì 15 maggio 2015 ore 13.00
l’elenco dei progetti giudicati idonei e ammessi alla fase selettiva successiva. Quest’ultima
consisterà nella convocazione da parte della Commissione di uno o più referenti (indicati nel
formulario) per ciascuno dei 10 progetti idonei al fine di sostenere un colloquio conoscitivo
con lo scopo individuare il progetto vincitore. I colloqui si terranno tra lunedì 25 maggio e
venerdì 29 maggio 2015 presso la sede dell’Associazione secondo calendario pubblicato sul
sito www.alumni.ipeistituto.it. La Commissione potrà richiedere in tale sede eventuale
documentazione integrativa.
Entro le ore 13.00 di venerdì 5 giugno 2015 sarà pubblicato sul sito
www.alumni.ipeistituto.it l’esito dei colloqui sostenuti e il nome del progetto vincitore.
Rientra, inoltre, tra gli obblighi del vincitore presentare il progetto all’Assemblea
dell’Associazione nel giugno 2015 durante la cerimonia di consegna del Premio Alumni IPE
2015.
Art. 6 - I termini di partecipazione
Il mancato rispetto dei termini di consegna del bando e delle regole di compilazione
determinerà l’esclusione dal Bando.
Non saranno ammessi alla selezione i progetti:
- la cui domanda di partecipazione sia incompleta o non rispetti le regolarità formali previste
dal presente bando o inviata in modi diversi da quanto richiesto.
- pervenuti dopo le 13.00 del 4 maggio 2015.
Ogni persona fisica e Organizzazione non-profit può presentare uno o più progetti.
Non è richiesta obbligatoriamente alcuna partnership realizzativa: il progetto potrà essere
presentato e realizzato anche da una sola Organizzazione.
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Art. 7 - I criteri di valutazione dei progetti
La Commissione giudicatrice, al fine di individuare i progetti idonei. valuterà le domande di
partecipazione secondo i seguenti criteri:

 Attinenza della finalità e degli obiettivi del progetto con le aree di intervento all’Art.1 (25%)
 Attinenza delle azioni del progetto con le aree di intervento all’Art.1 (25%)
 Budget e sostenibilità economico-finanziaria del Progetto (20%)
 Impatto del progetto sulla comunità locale (15%)
 Visibilità e coinvolgimento dell’Associazione Alumni IPE (15%)
Dopo la prima fase dell’iter selettivo il progetto vincitore verrà selezionato tra gli idonei
attraverso un colloquio conoscitivo che valuterà la qualità del progetto (50%) in base ai
criteri suindicati e il profilo professionale delle risorse umane coinvolte (50%).
Art. 8 - Altra documentazione su richiesta
L’Associazione Alumni IPE si riserva di chiedere ulteriore documentazione nel corso del
processo di selezione per comprendere e valutare meglio il progetto.
Art. 9 - Aggiudicazione
Il vincitore sottoscriverà una convenzione con l’Associazione Alumni IPE che andrà a
disciplinare i reciproci rapporti e impegni nonché le modalità e i tempi di esecuzione del
progetto.
Art. 10 - Contatti
Eventuali quesiti e richieste di informazione potranno pervenire all’Associazione Alumni IPE
alumni@ipeistituto.it
Tempistica
Attività
Scadenza
Comunicazione short list
Colloqui
Comunicazione vincitore
Presentazione progetto assemblea

Data
4 Maggio 2015
15 Maggio 2015
25-29 Maggio 2015
5 Giugno 2015
giugno 2015
Napoli, 5 marzo 2015
Gaetano Vecchione
Presidente Associazione Alumni IPE
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