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Scadenza 8 aprile 2020 – prorogato al 29 maggio 

 

Finalità Il Bando Cambio rotta promosso da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il 

contrasto della povertà educativa minorile, si propone di sostenere interventi 

socio-educativi rivolti a minori tra i 10 e 17 anni di età segnalati dall’Autorità 

giudiziaria minorile e già in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni 

(USSM) o ai servizi sociali territoriali, in particolare per reati di gruppo, oppure 

in uscita da procedimenti penali o amministrativi. 

Territorio di intervento Nazionale 

Destinatari Minori tra i 10 e 17 anni di età segnalati dall’Autorità giudiziaria minorile 

Beneficiari  Enti del Terzo settore; 

 Amministrazioni locali e territoriali (Comuni, regioni, ASL, 

amministrazioni penitenziarie,…); 

 Università e i centri di ricerca; 

 Scuole; 

 Enti di formazione; 

 Imprese. 

Settori 
d’Intervento/ambito di 
intervento 

Devianza minorile 

Tipologia di interventi Il Bando promuove iniziative mirate a contrastare il fenomeno della devianza 

minorile attraverso la sperimentazione di soluzioni innovative e integrate che 

combinino efficacemente percorsi individualizzati e il lavoro centrato sulla 

relazione come risorsa, valorizzando le capacità personali e lo scambio di 

esperienze tra pari. 

I progetti devono avere una durata non inferiore ai 36 mesi e non superiore ai 

48 mesi. 

Spese ammissibili Il Bando prevede il finanziamento delle attività necessarie alla realizzazione del 

progetto 

 

La proposta di progetto può prevedere anche interventi di 

riqualificazione/ristrutturazione in una percentuale non superiore al 30% del 

contributo richiesto; 

Spese non  ammissibili In fase di rendicontazione, saranno considerate non ammissibili voci di spesa 

quali: 

a) erogazioni di contributi finanziari destinati, ad esempio, al finanziamento di 

altri progetti; 

b) fatture emesse fra i soggetti della partnership (ad esempio: fatture o ricevute 

emesse da un soggetto della partnership nei confronti del soggetto 

responsabile o di altri partner e viceversa). Le spese eventualmente sostenute 

dai partner del progetto andranno documentate con le stesse modalità 

previste per il soggetto responsabile; 

c) spese sostenute da enti (anche se consorziati o associati ai partner del 

progetto) non presenti tra i soggetti della partnership; 

d) contributi richiesti per il finanziamento di attività di uno qualsiasi dei 

soggetti della partnership (ivi incluso il soggetto responsabile) non 

strettamente connesse alla realizzazione del progetto, quali ad esempio 
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contributi per la gestione ordinaria delle attività usualmente svolte da uno 

qualsiasi dei soggetti della partnership; 

e) spese di progettazione; 

f) spese per la creazione di nuovi siti internet; 

g) oneri finanziari, commissioni bancarie e ammortamenti; 

h) spese di struttura (es. utenze, cancelleria, ufficio, ...); 

i) qualsiasi costo che non dia luogo a un esborso monetario (quali, ad esempio, 

valorizzazione del lavoro volontario, immobili messi a disposizione delle 

attività progettuali); 

j) spese forfettarie o autocertificate (tutte le spese sostenute devono essere 

dimostrate da appositi giustificativi di spesa quietanzati: buste paga, fatture, 

ricevute…); 

k) spese finalizzate all’acquisto e/o alla costruzione di infrastrutture fisiche 

immobiliari; 

l) l) spese per la ristrutturazione di infrastrutture fisiche immobiliari che 

eccedano la percentuale massima prevista dal bando. 

Risorse disponibili 15 milioni di euro 

Contributo/Finanziamento Il contributo richiedibile è 

 nel caso di progetti regionali, tra 250 mila e 1 milione di euro, 

 nel caso di progetti interregionali, tra 1 milione e 1,5 milioni di euro; 

di cui una quota di cofinanziamento monetario pari ad almeno: 

 nel caso di progetti regionali, il 10%, 

 nel caso di progetti interregionali, il 15% del costo totale. 

Modalità di partecipazione  I progetti devono essere presentati esclusivamente on line, tramite la piattaforma 

Chàiros, entro, e non oltre, le ore 13:00 dell’8 aprile 2020. 

 

Le proposte valutate positivamente saranno sottoposte ad un’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. 

Documentale  Mod. 7.08 

Restiamo a disposizione per informazioni in ordine all’assistenza e alla consulenza per la 

predisposizione delle domande di finanziamento. E’ possibile contattarci al n. 081 7871810, 

oppure inviare una e-mail a segreteria@adim.info 
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