Abrussels, l’associazione degli Abruzzesi a Bruxelles, mette a disposizione di società ed associazioni no-profit,
apartitiche e apolitiche, operanti in Abruzzo, l’importo di 2.500 € per “ABRUZZO SOLIDALE”, un progetto senza
scopo di lucro che mira a contribuire al rafforzamento del tessuto sociale messo a dura prova dalla pandemia di
Covid-19, soprattutto nelle fasce di popolazione più deboli.
Le modalità e le condizioni per potere beneficiare di questo contributo sono descritte nel presente bando.

CHI SIAMO
Abrussels asbl1 è un’associazione senza scopo di lucro di diritto belga, fondata 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 ed iniziative no profit che mirino alla protezione e alla conservazione del territorio

e dei beni artistici abruzzesi.
Abrussels è un’associazione apolitica e apartitica e non persegue scopi commerciali; tutte le attività sono
realizzate grazie all’impegno gratuito dei soci ed alle donazioni di enti pubblici e di privati cittadini raccolte per
la realizzazione di iniziative ed eventi o in occasione degli stessi.
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, è possibile visitare il sito web: https://www.abrussels.com/.

COSA OFFRIAMO
I soci di Abrussels hanno deciso di destinare una parte importante dei propri fondi per finanziare nel 2021 un
progetto in ambito sociale, che possa contribuire a rivitalizzare i contatti umani ed a rigenerare una certa
socialità fra le persone, con particolare riferimento alle fasce più deboli della popolazione, quali, ad esempio,
disabili, minori, anziani, famiglie in situazioni di fragilità, soggetti affetti da dipendenze…
Budget
L’importo totale messo a disposizione è di 2.500 €. Il budget può essere utilizzato per finanziare:
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● fino al 100% di nuovo progetto;
● fino al 50% di un progetto in corso;
● la ripetizione o lo sviluppo di un progetto esistente, che abbia già ottenuto un riscontro positivo sul territorio.

L’importo deve essere utilizzato esclusivamente per coprire i costi del progetto e non per la retribuzione, ad
esempio, di eventuali collaboratori salariati della società o dell’associazione beneficiaria, né per l’acquisto di beni
e servizi non strettamente legati al progetto.

COSA CERCHIAMO
Un progetto in ambito sociale da realizzare in Abruzzo.
1. Obiettivi di “ABRUZZO SOLIDALE”
Il progetto deve perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:


valorizzare i rapporti interpersonali nell’ambito di diverse fasce della popolazione, con particolare
attenzione a quelle più deboli, quali - a titolo esemplificativo - disabili, minori, anziani, famiglie in
situazioni di fragilità, soggetti affetti da dipendenze;



rivitalizzare la socialità, anche eventualmente nell’ambito di piccoli centri, aree interne e situazioni
disagiate in generale;



favorire l’accessibilità alla fruizione della cultura, dell’arte, dello sport, nonché delle bellezze naturali e
paesaggistiche abruzzesi da parte delle fasce più deboli della popolazione;



tendere all’integrazione e all’inclusione sociale delle comunità coinvolte sul territorio, nonché alla
sensibilizzazione del resto della cittadinanza.

2. Caratteristiche di “ABRUZZO SOLIDALE”
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 educative, nonché tendere alla sensibilizzazione della cittadinanza per
avvicinarla agli obiettivi del progetto ed al patrimonio abruzzese in senso ampio.
Si terrà conto delle misure imposte per il contenimento della pandemia di Covid-19; in tale contesto, sarà
opportuno chiarire quali contenuti potranno essere sviluppati in presenza e quali on-line. Eventuali attività
creative, innovative e di impatto, nonché quelle con un respiro internazionale, purché realistiche e adatte al
contesto, potranno essere favorevolmente considerate.
Il progetto deve essere realizzato in Abruzzo.
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3. Esempi di attività
Anche in considerazione della pandemia di Covid-19, le attività indicate nella seguente lista, da intendersi
comunque esemplificativa e non esaustiva, potranno svilupparsi anche in modalità digitale:
● laboratori didattici, letterari, teatrali e/o spettacoli riconducibili ad uno o più ambiti menzionati negli obiettivi

del progetto;
● seminari tematici e/o di sensibilizzazione, eventualmente anche focalizzati sul corretto uso degli strumenti e

delle tecnologie digitali e di informazione;
● attività culturali, artistiche, sportive, turistiche che promuovano il territorio e le tradizioni locali;
● attività formative e/o ricreative, anche sotto forma di workshop, che aggreghino le comunità coinvolte.

4. Tempistiche

Il progetto selezionato deve essere completato entro e non oltre il 31 dicembre 2021; il soggetto vincitore si
dichiara disponibile a partecipare all’evento di presentazione del progetto che Abrussels potrà organizzare a
Bruxelles nella seconda parte del 2021.

A CHI CI RIVOLGIAMO
Abrussels desidera collaborare con società ed associazioni no profit apartitiche operanti in Abruzzo; tali
società/associazioni devono essere attive sul territorio da almeno due anni e avere una comprovata 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;
fornire regolarmente informazioni sull’andamento del progetto;
permettere ai propri soci di partecipare alle attività sul territorio;
rendere pubblica la fonte del finanziamento nelle comunicazioni riguardanti il progetto, incluso l’uso del logo
di Abrussels;
● fornire una relazione di metà progetto;
● fornire una relazione finale sul progetto, unitamente alla relativa rendicontazione contabile dettagliata;
● realizzare, se possibile, un video inerente il progetto, alla cui elaborazione potrà partecipare anche Abrussels.
●
●
●
●

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI
Ciascuna società/associazione partecipante potrà presentare una sola proposta progettuale.
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Per essere considerate ammissibili, le proposte progettuali dovranno rispettare tutti i seguenti criteri:
 essere inviate entro e non oltre il 22 marzo 2021 all’indirizzo e-mail abrusselsasbl@gmail.com;
 essere redatte in italiano, francese o inglese e presentate in formato digitale (pdf);
 rispettare il formulario di partecipazione allegato, riempito in ogni sua parte rilevante;
 contare non più di 4.000 parole.
Abrussels invierà una risposta via e-mail per certificare la corretta ricezione della proposta progettuale.

CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI
Le proposte progettuali considerate 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, anche per evitare ogni tipo di
influenza esterna.
Le proposte progettuali saranno valutate secondo i seguenti criteri:
Criterio

Punteggio

Rilevanza del progetto rispetto agli obiettivi e alle caratteristiche descritti nella
Max. 30 punti
sezione “Cosa cerchiamo”
Qualità delle attività proposte e potenziale impatto sul territorio regionale

Max. 30 punti

Contributo alla promozione dell’Abruzzo, anche attraverso contenuti digitali, e Max. 15 punti
propensione all’internazionalizzazione
Organizzazione: pianificazione, gruppi di lavoro, suddivisione di ruoli e responsabilità Max. 15 punti
Modalità di impiego del budget

Max. 10 punti

Totale

Max. 100 punti

Il comitato di selezione redigerà una graduatoria ed 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 lo offrirà alla seconda classificata e così a seguire.
Abrussels renderà noti sul proprio sito solo il numero di proposte progettuali ricevute ed il nome della
società/dell'associazione che beneficerà del finanziamento.

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 rispettivamente, in via indicativa, dieci giorni dopo l’inizio e dopo la fine del
progetto.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
La scadenza del bando è fissata alle 23.59 del 22 marzo 2021; 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 in
italiano, francese o inglese, utilizzando l’apposito formulario in allegato.
Dovranno essere inviate, pena l’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 2021.
Il file del formulario deve essere rinominato con il seguente standard:
“NOME ASSOCIAZIONE – NOME PROGETTO – Formulario Bando Abrussels 2021”.
Eventuali file allegati devono essere nominati con il seguente standard:
“NOME ASSOCIAZIONE – NOME PROGETTO – Allegato x” (dove x è il numero progressivo di allegato).
La domanda potrà essere inviata una sola volta; 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 bando, incluse possibili precisazioni o informazioni aggiuntive, saranno
disponibili sul sito di Abrussels: https://www.abrussels.com/.
I risultati del bando saranno pubblicati il 15 aprile 2021 sul medesimo sito.

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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