SOLO

PUOI

USA RESPONSABILMENTE IL TUO DENARO
solosepuoi.ottopermilleavventisti.it

BANDO
Gioco d'Azzardo Patologico (GAP)
e contrasto all'usura

Il presente bando si inserisce all'interno della campagna di sensibilizzazione Solo Se
Puoi 2017
L'uso non responsabile del denaro, l'usura e il dramma del gioco d'azzardo – deﬁnito
l'eroina del nuovo millennio – mietono un numero di vittime che è in continua crescita
negli ultimi anni. Il danno che arrecano, purtroppo, non colpisce solo il singolo, ma
anche chi gli è vicino. Si stima, infatti, che per ogni vittima, ce ne sono altre sette – tra
genitori, fratelli, ﬁgli, o amici – costrette a soffrire con lui o con lei.
L'informazione e, soprattutto, la prevenzione, sono le armi migliori per iniziare a
combattere questi tragici fenomeni. Per questa ragione anche quest'anno prosegue
“Solo se puoi”, la campagna di sensibilizzazione sull'uso responsabile del denaro
avviata e promossa nel 2016 dall'ente OSA (Opera Sociale Avventista), in
collaborazione con la Fondazione ADVENTUM e sostenuta grazie a una parte dei fondi
dell'8xmille. L'iniziativa è interamente sostenuta dalla Chiesa Cristiana Avventista del
Settimo Giorno poiché i valori di fondo di questo progetto di sensibilizzazione e
prevenzione ben sposano la gestione cristiana della vita.
http://solosepuoi.ottopermilleavventisti.it

LO SCENARIO DI RIFERIMENTO
MALATTIA E ALLARME SOCIALE
Il Gioco d'Azzardo Patologico (da ora in vanti GAP) non è solo un fenomeno sociale
sempre più allarmante, ma è una vera e propria malattia (comunemente deﬁnita
ludopatia), che rende incapaci di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare
scommesse, in tutte le sue varianti (ofﬂine e online): roulette, slot machine, blackjack,
gioco digitale…
Tale patologia porta spesso a drammatiche conseguenze personali, familiari e dunque
sociali: rovesci ﬁnanziari, divorzio, perdita del lavoro, dipendenza da droghe o da alcol
ﬁno, in alcuni tragici casi, al suicidio. In particolare chi è affetto da GAP facilmente rischia
l'indebitamento, ﬁno a cadere nel circolo vizioso di spaccio, prostituzione e soprattutto
usura. Come più volte sottolineato dalla Direzione nazionale antimaﬁa, in questo settore
le maﬁe hanno effettuato ingenti investimenti anche con riferimento ai giochi legali.
ALCUNI DATI
Alcuni esperti sostengono che il gioco d'azzardo stia dando origine alla forma
patologica da dipendenza a più rapida crescita tra i giovani e gli adulti.
In Italia sono colpite circa 900.000 persone, ma ufﬁcialmente in cura ci sono solo 7.000
pazienti. Si stima, tuttavia, che il trend sia in continua crescita, soprattutto a causa del
web.
Secondo lo Young Millennials Monitor di Nomisma, in generale si arrivano a
scommettere ﬁno a 20 euro a settimana alle macchinette o in altro modo: i preferiti
rimangono il Gratta & Vinci e le scommesse sportive.
Il numero dei giocatori è ampliﬁcato, in Italia, dalla presenza di una slot machine ogni
143 abitanti. Inﬁne il gioco “passivo” coinvolge, per ogni giocatore, tra le 5 e le 7
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persone. Una categoria che comprende mogli, ﬁgli, genitori, ma anche colleghi, datori
di lavoro, fornitori.

OBIETTIVI DEL BANDO
Allo scopo di contrastare i fenomeni di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito e ridurre
l'impatto e le ricadute sulla collettività, in termini di costi, sicurezza e legalità, il presente
bando, intende:
Ÿ ﬁnanziare progetti per il rafforzamento delle azioni di prevenzione sociale nei confronti
delle aree territoriali e dei soggetti fragili a rischio GAP e usura;
Ÿ sostenere una progettualità che sappia dare una risposta concreta alle persone
ludopatiche nonché alle loro famiglie al ﬁne di recuperare la persona e agire interventi
di cura adeguati;
Ÿ incentivare gli stakeholders del territorio a lavorare in rete per costruire e/o sostenere
progettualità che sappiano individuare risposte atte a generare un positivo e
duraturo cambiamento nel contesto territoriale di riferimento;
Ÿ ridurre il numero di vittime di usura e di conseguenza sottrarle all'attività criminosa.

LINEE GUIDA
Il presente bando prevede un fondo destinato al ﬁnanziamento dei progetti ritenuti più
meritevoli di complessivi 100.000€.
Il ﬁnanziamento previsto non sarà in nessun caso superiore all'80% del costo
complessivo del progetto presentato.
SOGGETTI AMMISSIBILI
Potranno accedere al bando e ricevere il ﬁnanziamento gli Enti pubblici e le
organizzazioni senza scopo di lucro¹ costituite prima del 31.12.2015.
¹L'assenza dello scopo di lucro deve risultare dalla presenza, nello statuto, di una regolamentazione che,
nel suo complesso:
a) vieti la distribuzione, diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di
amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori;
b) disponga la destinazione di utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attivita statutaria o
all'incremento del patrimonio;
c) preveda la destinazione dell'eventuale attivo risultante dalla liquidazione a ﬁni di pubblica utilita o ad
altre organizzazioni prive di scopo di lucro.
Si ritiene che non perseguano ﬁnalità di lucro:
· le organizzazioni iscritte al registro delle ONLUS;
· le organizzazioni iscritte all'albo nazionale delle ONG;
· le organizzazioni iscritte ai registri delle associazioni di promozione sociale;
· le organizzazioni iscritte ai registri regionali del volontariato;
· le cooperative sociali.
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AMMISSIBILITÀ FORMALE
Per essere considerati ammissibili, i progetti dovranno pervenire entro le ore 24.00 del
30 giugno 2017.
Presentati in busta chiusa, consegnata a mano oppure spedita tramite posta
raccomandata, (fa fede il timbro dell'ufﬁcio postale accettante) all'indirizzo:
OPERA SOCIALE AVVENTISTA
Lungotevere Michelangelo 7
CAP 00192
Città Roma
Tutte le richieste di ﬁnanziamento devono essere redatte utilizzando esclusivamente
l'apposito modulo “linee guida presentazione progetto 8xmille Avventista” scaricabile
dal sito www.ottopermilleavventisti.it che dovrà essere inviato in formato cartaceo e
ﬁrmato in originale dal Legale Rappresentante dell'organizzazione richiedente.
In aggiunta al modulo devono essere altresì inviati i seguenti documenti:
Ÿ Atto costitutivo
Ÿ Statuto vigente
Ÿ Bilanci consuntivi degli ultimi due esercizi
Ÿ Se presente, ultimo Bilancio Sociale o Social Impact Report
Ÿ Statuto e bilancio d'esercizio di eventuali partner del progetto (non necessario
qualora il partner sia un Ente pubblico italiano)
Ÿ Lettera di adesione al progetto ﬁrmata da ogni partner che parteciperà al progetto
Ÿ Documento d'identità del legale rappresentante
LA PROCEDURA DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI
1) Entro il 14.07.2017 avrà luogo la fase istruttoria: relativa all'ammissibilità formale della
proposta e alla sua coerenza rispetto ai contenuti e alle ﬁnalità proprie dell'8xmille
Avventista;
2) entro il 31.07.2017 avrà luogo la fase di valutazione: relativa all'esame nel merito
delle singole proposte progettuali, che siano risultate idonee nella fase istruttoria.
Al termine dell'intero processo, l'elenco dei progetti accolti verrà pubblicato sul sito
internet www.ottopermilleavventisti.it indicativamente entro il mese di agosto 2017.
Tutte le organizzazioni che avranno ottenuto un ﬁnanziamento riceveranno, inoltre, una
comunicazione scritta con le indicazioni operative per l'erogazione del contributo.
La selezione dei progetti e delle iniziative da ﬁnanziare, nonché l'ammontare di ciascun
ﬁnanziamento, avviene ad insindacabile giudizio del Comitato Direttivo dell'Ente OSA
(Opera Sociale Avventista).
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI MERITO
Saranno valutati positivamente e con maggiori punteggi i progetti che:
Ÿ Verranno presentati da soggetti in partnership elaborando idee progettuali che
sappiano massimizzare la rete territoriale valorizzando le speciﬁche competenze e
aree di intervento al ﬁne di non duplicare risorse già in essere;
Ÿ Dimostrino una buona qualità e pertinenza dell'analisi del contesto (analisi
qualitativa, quantitativa e contestualizzata nel territorio di riferimento del problema e
dei servizi già presenti);
Ÿ Sappiano rispondere alle carenze e ai bisogni scoperti cui si intende rispondere;
Ÿ Abbiano le caratteristiche di fattibilità e concretezza dell'intervento;
Ÿ Sappiano generare un impatto positivo nel medio lungo periodo inteso come un
cambiamento signiﬁcativo in relazione alla problematica a cui danno risposta;
Ÿ Dimostrino completezza e congruità del piano economico di spesa;
Ÿ Siano costruiti con credibilità per garantire una sostenibilità anche futura ﬁnito il
ﬁnanziamento oggetto del bando, con particolare riferimento alla capacità di
individuare nuovi attori e altre forme di ﬁnanziamento degli interventi, nuovi partner
sociali per ampliare la rete di intervento;
Ÿ Capacità di valorizzare le risorse territoriali (servizi, volontariato, imprese, ecc.) già
presenti sul territorio.
PROGETTI NON AMMISSIBILI
Non saranno ammesse le richieste di ﬁnanziamento riconducibili ai seguenti casi:
Ÿ Presentate da un soggetto non idoneo a ricevere il ﬁnanziamento²;
Ÿ Incomplete: presentate con modulistica diversa da quella richiesta, non compilata
correttamente, sprovvista di uno o più allegati obbligatori;
Ÿ I cui progetti prevedano costi complessivi inferiori a 20.000€ o superiori a 60.000€;
Ÿ Non conformi alle ﬁnalità dell'8xmille Avventista;
Ÿ Presentate in ritardo o con modalità di invio diverse da quelle indicate.

² Sono esclusi dalla possibilità di partecipare:
a. enti con ﬁni di lucro o imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle
cooperative sociali di cui alla L. 381/1991 e successive modiﬁcazioni, nonché dei soggetti di cui alla
L. 103/2012; al riguardo si speciﬁca che l'assenza di ﬁnalità di lucro deve essere esplicitata nello
statuto e che con la sottoscrizione della richiesta di contributo il legale rappresentante dovrà
dichiarare che non e prevista la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, salvo che la destinazione o distribuzione
siano imposte dalla legge, e che il patrimonio dell'ente sarà devoluto in caso di suo scioglimento per
qualsiasi causa, ad altro ente senza ﬁni di lucro o per ﬁni di pubblica utilità;
b. partiti e movimenti politici e loro articolazioni organizzative;
c. organizzazioni sindacali, di patronato o di categoria;
d. associazioni sportive, sia professionali che dilettantistiche, salvo che l'attività sia prevalentemente
diretta a favore di soggetti svantaggiati;
e. associazioni e gruppi ricreativi (ivi incluse le proloco)
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SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le seguenti voci di spesa, ﬁnalizzate al conseguimento degli obiettivi
del progetto:
a) Risorse Umane
Ÿ Costo lordo orario del personale con rapporto di lavoro subordinato sia dipendente

del soggetto beneﬁciario o di soggetto partner. Il costo è ammissibile nel caso in cui
il personale partecipi operativamente al progetto o realizzi attività amministrative o di
supporto allo stesso. Il personale coinvolto nel progetto dovrà essere
preventivamente incaricato con lettera, che ne indichi le attività e le ore da dedicare.
Ÿ Costo lordo delle risorse umane con rapporto di lavoro diverso da quello
subordinato (liberi professionisti, consulenti, collaboratori, ecc.) che partecipano
operativamente al progetto con conseguente indicazione di attività e ore previste.
b) Spese generali connesse al progetto
Acquisto, noleggio e afﬁtto di attrezzature e di servizi espressamente pianiﬁcati e
sviluppati per il progetto, ad esempio:
Ÿ riproduzione di materiali documentali, informativi, di promozione dell'attività
strettamente connessa con il progetto
Ÿ attrezzature tecniche speciﬁche
Le spese per i servizi, i beni e le attrezzature non possono essere imputate oltre il 20%
del costo complessivo del progetto e comunque delle spese complessive
rendicontate.
TEMPI E MODALITÀ DI EROGAZIONE
I progetti che saranno ﬁnanziati devono presentare una temporalità non inferiore a 10
mesi e possono prevedere di iniziare non oltre 90 giorni dalla data di accettazione di
ﬁnanziamento del presente bando. Per poter essere ﬁnanziabili i progetti devono
concludersi, se non in termini progettuali in casi di attività che possano continuare
anche dopo il ﬁnanziamento, in termini di rendicontazione e di spese ammissibili e
oggetto di ﬁnanziamento, entro 12 mesi dalla data indicata in progetto di inizio.
MODIFICA DELLA DESTINAZIONE DEI FONDI
Il contributo viene assegnato esclusivamente in riferimento alla proposta progettuale
presentata e non è quindi possibile utilizzare il ﬁnanziamento per progetti diversi da
quello approvato.
MANCATO UTILIZZO DEI FONDI
Qualora, a seguito dell'approvazione del ﬁnanziamento, l'organizzazione si trovasse
nell'impossibilità di utilizzarlo, è necessario inviare tempestivamente una
comunicazione alla seguente mail info@ottopermilleavventisti.it. Nel caso in cui tale
condizione si veriﬁcasse durante la realizzazione del progetto e a seguito del
trasferimento di una o più quote di ﬁnanziamento, l'Ente è obbligato a restituire tutti gli
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importi erogati e non correttamente rendicontati.
RENDICONTAZIONE
Per tutta la rendicontazione del progetto andrà utilizzato il modello
“RENDICONTAZIONE BANDO 8XMILLE 2017” da consegnare entro 30 giorni dal
termine del progetto.
VISIBILITÀ
Tutti le organizzazioni destinatarie di un ﬁnanziamento sono tenute ad apporre, sui
materiali di comunicazione (online ed off line) prodotti nell'ambito del progetto, il logo
“8xmille avventisti” e il logo “SoloSePuoi”, facendone espressamente richiesta
all'Ufﬁcio, pena l'annullamento del contributo.

Contatti
Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà
essere richiesta inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
info@ottopermilleavventisti.it

