Abrussels asbl1, l’associazione degli Abruzzesi a Bruxelles, mette a disposizione di società o associazioni noprofit apartitiche operanti in Abruzzo la somma di 3000 € per “RilanciAmo”, un progetto senza scopo di lucro in
ambito socio-culturale che miri al rilancio delle attività culturali, sociali e artistiche nelle aree d’Abruzzo colpite
dai sismi del 2009 e del 2016.
Le modalità e le condizioni per poter beneficiare di questo contributo sono descritte nel presente bando.
CHI SIAMO
Abrussels asbl è un’associazione senza scopo di lucro di diritto belga, 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 eventi culturali ed
enogastronomici;

● contribuire a progetti solidali e 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 confliggono 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 hanno deciso di destinare i fondi raccolti nel 2019 per finanziare un progetto che abbia il fine
di rilanciare, conservare, proteggere e valorizzare il patrimonio artistico e culturale abruzzese con particolare
riferimento alle aree colpite dai sismi del 2009 e del 2016.
Budget
L’importo totale messo a disposizione è di 3000 €.
Il budget può essere utilizzato per finanziare:
● fino al 100% di nuovo progetto;
● fino al 50% di un progetto in corso;
● la ripetizione o lo sviluppo di un progetto esistente, che ha già ottenuto un riscontro positivo sul territorio.

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.
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COSA CERCHIAMO
Un progetto in ambito socio-culturale da realizzare in Abruzzo.
1. Obiettivi de “RilanciAmo”
Il progetto deve perseguire uno, o più di uno, dei seguenti obiettivi:
I.

rilancio, valorizzazione, conservazione e gestione del patrimonio artistico, culturale, letterario
(musicale, teatrale, museale, storico…) incluso il recupero e la successiva diffusione delle antiche
tradizioni abruzzesi scritte e orali, con particolare riferimento alle aree colpite dai sismi del 2009 e del
2016;

II.

valorizzazione di attività socio-culturali legate al territorio, con particolare riferimento alle aree colpite
dai sismi del 2009 e del 2016: integrazione dei programmi scolastici, della programmazione culturale
dei comuni, sviluppo di iniziative che mirano a favorire l’inclusione sociale (anziani, portatori di
handicap, stranieri) e di manifestazioni già esistenti (fiere, ricorrenze civili o religiose);

III.

rilancio e valorizzazione del patrimonio culturale abruzzese nell’ambito di attività per lo sviluppo
economico post terremoto del territorio (ad esempio promozione del turismo e delle specialità enogastronomiche) con particolare riferimento alle aree colpite dai sismi del 2009 e del 2016.
2. Caratteristiche de “RimanciAmo”

Il progetto deve essere partecipativo, ovvero coinvolgere non solo la società o l’associazione che lo realizzerà,
ma anche la cittadinanza.
Le attività devono essere concrete e istruttive nonché portare alla sensibilizzazione della cittadinanza per
avvicinarla al patrimonio culturale abruzzese.
In tal senso, progetti che siano meramente virtuali, ossia focalizzati prevalentemente sulla diffusione di
informazioni online, non saranno presi in considerazione.
Eventuali attività creative o innovative, purché realistiche, saranno favorevolmente considerate.
Il progetto deve essere realizzato nella Regione Abruzzo con una particolare enfasi ai territori colpiti dai sismi
del 2009 e del 2016.
3. Esempi di attività - lista non esaustiva
● Laboratori didattici, letterari, teatrali;
● Spettacoli inseriti in uno degli ambiti menzionati sotto “obiettivi del progetto”;
● Seminari tematici o di sensibilizzazione;
● attività culturali che promuovano il territorio delle aree colpite dai sismi del 2009 e del 2016 dal punto di

vista turistico e paesaggistico.
4. Tempistica

Il progetto selezionato deve essere completato entro e non oltre il 31 Agosto 2020 in modo da essere
presentato in occasione del “Rostaland 2020”, l’evento di fine estate di Abrussels.
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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 3 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;
permettere ai soci di partecipare alle attività sul territorio;
rendere pubblica la fonte del finanziamento, incluso l’uso del logo di Abrussels, nelle comunicazioni
riguardanti il progetto.

●
●
●
●

CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI PROGETTI
Ciascuna società/associazione partecipante potrà presentare una sola proposta progettuale. Per essere
considerate ammissibili le proposte progettuali dovranno rispettare tutti i seguenti criteri:
 essere inviate entro e non oltre il 3 febbraio 2020 all’indirizzo e-mail abrusselsasbl@gmail.com;
 essere presentate in formato digitale pdf;
 rispettare il formulario di partecipazione allegato; riempito in ogni sua parte;
 contare non più di 4000 parole.
Abrussels invierà una risposta per certificare la corretta ricezione della proposta progettuale.
CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI
Le proposte progettuali dichiarate ammissibili saranno valutate da un comitato di selezione composto dai
soci di Abrussels; i nomi dei membri del comitato di selezione non saranno resi noti per evitare ogni tipo di
influenza esterna.
Le proposte progettuali saranno valutate secondo questi criteri:
Criterio

Punteggio

Rilevanza del progetto rispetto agli obiettivi e alle caratteristiche descritti nella
sezione “Cosa cerchiamo”

Max. 40 punti

Qualità delle attività proposte e possibile impatto sul territorio regionale

Max. 30 punti

Gruppi di lavoro, suddivisione dei ruoli e responsabilità

Max. 15 punti

Modalità di impiego del budget

Max. 15 punti

Totale

Max. 100 punti

Il comitato di selezione redigerà una graduatoria e offrirà il finanziamento alla società/all'associazione che ha
presentato il progetto classificatosi al primo posto; nel caso in cui la società/l'associazione dovesse rinunciare al
finanziamento, Abrussels offrirà il finanziamento alla seconda classificata e così via.
Abrussels renderà noti sul proprio sito solo il numero di proposte progettuali ricevute e il nome della
società/dell'associazione che beneficerà del finanziamento.
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PAGAMENTI
Abrussels verserà l’importo del proprio contributo tramite bonifico bancario in due soluzioni:
● 50% per finanziare i costi iniziali;
● 50% alla fine del progetto.

I due bonifici saranno effettuati indicativamente 20 giorni dopo l’inizio e dopo la fine del progetto.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La scadenza è fissata alle 23.59 del 3 febbraio 2020; faranno fede la data e l’ora di ricezione del messaggio di
posta elettronica.
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 la data indicata, esclusivamente in formato digitale (pdf) al seguente indirizzo e-mail:
abrusselsasbl@gmail.com con oggetto BANDO ABRUSSELS 2020.
La domanda potrà essere inviata una volta sola; in caso di invio multiplo si terrà conto solo della prima e-mail.
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inviate allo stesso indirizzo e-mail.
Tutte le informazioni circa questo avviso, incluse possibili precisazioni o informazioni aggiuntive, saranno
disponibili sul sito di Abrussels, https://www.abrussels.com/.
I risultati del bando saranno pubblicati il 3 marzo 2020.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati che le società/associazioni candidate sono
tenute a fornire sono necessari ai fini dell’ammissione alla procedura di selezione dei progetti e saranno
utilizzati per la successiva gestione del rapporto di collaborazione.
Il titolare del trattamento, che sarà realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal già menzionato
regolamento, è Abrussels asbl; il responsabile è il presidente dell’associazione, Claudio Vernarelli.
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