VZW Associazione Abruzzese del
Limburgo, Fondata nel 1979

Abrussels, l’associazione degli Abruzzesi a Bruxelles, in collaborazione con
l’associazione “Abruzzese du Centre & Borinage” e l’associazione “Abruzzesi
del Limburgo”, intende mettere a disposizione di società o associazioni no
profit apartitiche operanti in Abruzzo la somma di 1550 EURO per realizzare
un progetto senza scopo di lucro nell’ambito ambientale.
Le modalità e le condizioni per poter beneficiare di questo contributo sono
descritte qui di seguito.

Chi siamo
Abrussels asbl è un’associazione no profit di diritto belga1 creata nel 2016 con i seguenti obiettivi:
● aggregare gli abruzzesi e gli amanti dell’Abruzzo a Bruxelles,
●

far conoscere le bellezze storiche e naturalistiche, la cultura e le tradizioni abruzzesi sia alla
comunità di espatriati sia ai belgi residenti nella capitale belga attraverso l’organizzazione di
attività quali esposizioni fotografiche, eventi culturali ed enogastronomici,

●

contribuire a progetti solidali e/o iniziative no profit che mirano alla protezione e alla
conservazione del territorio e dei beni artistici abruzzesi.

Abrussels è un’associazione apartitica e non persegue scopi commerciali. Tutte le attività sono
realizzate grazie all’impegno gratuito dei nostri soci e alle donazioni di enti pubblici o di privati
cittadini raccolte per la realizzazione di tali attività o in occasione delle stesse.
Le attività di Abrussels non configgono e non si sovrappongono in alcun modo né a quelle di
pertinenza di enti pubblici o semi-pubblici né a quelle proprie del settore privato.
Per saperne di più su Abrussels e su cosa facciamo visitate la nostra pagina web:
https://www.abrussels.com/

Cosa offriamo
I soci di Abrussels sono rimasti particolarmente colpiti dalla devastazione causata dagli incendi che
hanno afflitto la nostra regione durante l’estate 2017. Pertanto abbiamo deciso di utilizzare i fondi
raccolti nel 2017 per finanziare un progetto che abbia il fine di conservare, proteggere e valorizzare il
territorio e il patrimonio naturalistico.
Budget
L’importo totale messo a disposizione è di 1550 EURO.
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Tale importo può essere utilizzato o per finanziare il 100% dei costi oppure per contribuire al cofinanziamento di non più del 50% dei costi del progetto selezionato. Pertanto, il budget può essere
utilizzato per finanziare:
●

un nuovo progetto o il 50% di un nuovo progetto, oppure

●

la ripetizione o lo sviluppo di un progetto esistente il cui impatto è indiscutibilmente
dimostrato.

L’importo deve essere utilizzato per coprire i costi del progetto e non per pagare eventuali
collaboratori salariati della società o dell’associazione beneficiaria e neppure per l’acquisto di beni e
servizi non strettamente legati al progetto.

Cosa cerchiamo
Un progetto nell’ambito ambientale da realizzare in Abruzzo.
1. Obiettivi del progetto
Il progetto deve perseguire uno (o più di uno) dei seguenti obiettivi:
I.

educazione ambientale

II.

conservazione del territorio

III.

riqualificazione del territorio, escluso il rimboschimento

2. Caratteristiche del progetto
Il progetto deve essere interattivo, ovvero coinvolgere non solo la società o l’associazione che lo
realizzerà ma anche la cittadinanza: semplici cittadini (inclusi i residenti stranieri) studenti (dalla
scuola primaria all’università), pensionati, rifugiati, etc.
Le attività da realizzare devono essere concrete, istruttive ed avvicinare la cittadinanza al territorio.
In tal senso, progetti che siano meramente virtuali, ossia focalizzati sulla diffusione di informazioni
online, non saranno presi in considerazione.
Eventuali attività creative o innovative, purché realistiche, saranno favorevolmente considerate.
Il progetto deve esser realizzato nei territori colpiti dagli incendi e, tenendo conto della somma
messa a disposizione, deve essere circoscritto in termini territoriali in modo tale da avere il massimo
impatto possibile.
3. Esempi di attività - lista non esaustiva
●

Laboratori didattici

●

Seminari tematici

●

Giornate informative
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4. Tempistica
Il progetto selezionato deve essere completato entro e non oltre il 31 Agosto 2018 in modo da essere
presentato in occasione del “Rostaland 2018”, l’evento di fine estate di Abrussels.

A chi ci rivolgiamo
Abrussels desidera collaborare con società e associazioni no profit apartitiche operanti in Abruzzo.
Tali società/associazioni devono essere attive sul territorio da minimo 5 anni e avere provata
esperienza nel realizzare progetti aventi le finalità e le caratteristiche descritte nella sezione “Cosa
cerchiamo”. La società/associazione che beneficerà del contributo offerto da Abrussels sarà
interamente responsabile della realizzazione del progetto.
Al fine di assicurare la massima trasparenza nell’uso dei propri fondi, Abrussels chiederà alla
società/all'associazione responsabile del progetto selezionato di:
●

nominare una persona di contatto,

●

ricevere regolarmente informazioni sull’andamento del progetto al fine di poter verificare la
disponibilità del direttivo o di un socio a partecipare ad una delle attività sul territorio,

●

rendere pubblica la fonte del finanziamento, incluso l’uso del logo di Abrussels nelle
comunicazioni riguardanti il progetto.

Criteri di ammissibilità dei progetti
Ciascuna società/associazione partecipante potrà presentare una sola proposta progettuale. Per
essere considerati ammissibili le proposte progettuali dovranno rispettare tutti i seguenti criteri:
●

essere inviate entro (e non oltre) l’8 gennaio 2018 all’indirizzo email
abrusselsasbl@gmail.com. Abrussels invierà un’email per certificare la corretta ricezione
della proposta progettuale.

●

essere presentate in forma digitale, in pdf.

● essere complete. A tal proposito, il formulario di partecipazione allegato al presente avviso
deve essere riempito in ogni sua parte.
● essere non più lunghe di 5 pagine (vedi formulario allegato). Il limite di pagine riflette il
budget disponibile e il tipo di progetto da realizzare. Le società/associazioni partecipanti
sono pregate di “andare al punto” e di non utilizzare caratteri piccoli per scrivere di più.

Criteri di selezione dei progetti
Le proposte progettuali dichiarate ammissibili saranno valutate da un comitato di selezione
composto da massimo 5 soci di Abrussels. I nomi dei membri del comitato di selezione saranno resi
noti alla fine della valutazione per evitare ogni tipo di influenza esterna.
Le proposte progettuali saranno valutate secondo questi criteri:
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Criterio
Rilevanza del progetto rispetto agli obiettivi e alle
caratteristiche descritti nella sezione “Cosa cerchiamo”
Qualità delle attività proposte e possibile impatto
Gruppi di lavoro, suddivisione dei ruoli e responsabilità
Modalità di impiego del budget
Totale

Punteggio
Min. 20 punti
Max. 40 punti
Min. 10 punti
Max. 20 punti
Min. 10 punti
Max. 20 punti
Min. 10 punti
Max. 20 punti
Min. 50 punti
Max. 100 punti

I progetti che otterranno il punteggio minimo per ogni criterio entreranno nella lista dei progetti
finanziabili.
Alla fine della valutazione il comitato di selezione informerà individualmente i partecipanti sui
risultati e offrirà il finanziamento alla società/all'associazione che ha presentato il progetto
classificatosi primo. Nel caso in cui la società/l'associazione dovesse rinunciare al finanziamento
Abrussels offrirà il finanziamento al secondo classificato e così via.
Per ragioni di confidenzialità Abrussels renderà noti solo il numero di proposte progettuali ricevute e
il nome della società/dell'associazione che beneficerà del finanziamento.

Pagamenti
Abrussels verserà l’importo del proprio contributo tramite bonifico bancario e in due tranche:
●

50% per finanziare i costi iniziali

●

50% alla fine del progetto

I bonifici saranno effettuati 20 giorni lavorativi dopo l’inizio/fine del progetto

Modalità di presentazione
Come riportato nella sezione “Criteri di ammissibilità dei progetti”, le proposte dovranno essere
redatte utilizzando l’apposito formulario in allegato e dovranno essere inviate, a pena di
inammissibilità, entro e non oltre l’8 gennaio 2018 ed esclusivamente in formato digitale (pdf) al
seguente indirizzo email: abrusselsasbl@gmail.com
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inviate allo stesso indirizzo email.
Tutte le informazioni circa questo avviso, incluse possibili precisazioni o informazioni aggiuntive,
saranno disponibili sul sito di Abrussels, https://www.abrussels.com/
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