
 

 

 

 

BANDO #CIAIUNSOGNO 

 

ENTE PROMOTORE 

Fondazione Claudio Ciai ONLUS 

 

PUBBLICAZIONE 

15 aprile 2019 ore 14.00 

 

SCADENZA 

17 giugno 2019 ore 18.00 

 

PROMOTORE E FINALITÀ 

La Fondazione Claudio Ciai ONLUS ha lo scopo di coadiuvare il sostentamento e il 
recupero di persone che hanno subito incidenti stradali o sul lavoro riportando gravi lesioni 
e/o disabilità permanenti. 

Si rivolge ai familiari delle vittime mettendo a loro disposizione il bagaglio di conoscenze 
maturate, raccoglie e condivide informazioni sui luoghi di assistenza socio-sanitaria, sulle 
opportunità di copertura spese, sulle eventuali azioni legali da intraprendere in modo da 
far valere i diritti dell’assistito e dei suoi familiari. Intende fornire una guida a chi si trova 
improvvisamente dinanzi a situazioni d’emergenza e senza alcun punto di riferimento. 

Nel 2019 la Fondazione lancia la nuova iniziativa “#CiaiUnSogno”, proponendosi di 
premiare realtà virtuose impegnate in programmi di crescita della persona, sviluppo 
intellettuale e  rivolte a vittime di incidenti stradali o infortuni sul lavoro. 

 

OBIETTIVO DEL BANDO  

La Fondazione Claudio Ciai, nell’ambito della propria attività istituzionale, promuove per le 
attività del 2019  il bando “#CiaiUnSogno”, finalizzato alla sensibilizzazione sulla sicurezza 
stradale e sul lavoro tramite il sostegno di progetti rivolti al miglioramento di qualità della 
vita per i residenti o all’accoglienza turistica di persone disabili nel territorio toscano.  

 

 

 



AREA TERRITORIALE E CARATTERISTICHE DEI PROGETTI 

Sono ammessi progetti e azioni che si terranno nella regione Toscana e dedicati ad 
iniziative non identificabili con attività ordinarie. 

In particolare: 

• contributi acquisto ausili (macchinari, contributi per le terapie, protesi, 
montascale…); 

• azioni di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e sul lavoro (spettacoli teatrali, 
artistici e musicali, cortometraggi, progetti editoriali e fotografici, manifestazioni 
sportive). 

 

CHI PUO' PRESENTARE UN PROGETTO 

Soci e sostenitori della Fondazione Claudio Ciai ONLUS. 

• Privati 

• Organizzazioni Non Profit quali: 

• Associazioni; 

• ONLUS; 

• Fondazioni; 

• Cooperative sociali; 

• ONG. 
 

Per entrambe le categorie di destinatari è richiesto un contributo di iscrizione pari ad Euro 
25 che è valido come quota sociale per l’anno 2019 e dà diritto ad una copia del volume 
La Strada della Dignità che racconta la nascita della Fondazione. 

 

CRITERI DI ESCLUSIONE 

Soggetti esclusi: 

• enti con scopo di lucro; 

• enti che perseguono finalità politiche o religiose; 

• enti pubblici. 

 

Richieste non ammesse all’istruttoria: 

• richieste non presentate attraverso la modulistica on-line;  

• richieste non presentate entro la scadenza indicata;  

• richieste aventi per oggetto finalità diverse da quelle indicate nel presente bando.  

 

RISORSE ED ENTITÀ DEI CONTRIBUTI 

La Fondazione Claudio Ciai ONLUS mette a disposizione una somma complessiva pari a 
€ 1.500,00. 



Tale importo potrà essere destinato ad un unico progetto riconosciuto come 
particolarmente interessante oppure suddiviso su singoli progetti, fino ad un massimo di 3. 

Il contributo assegnato ha validità di 12 mesi a partire dalla comunicazione dell’esito della 
valutazione e dell’aggiudicazione dei contributi. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE  

Le candidature potranno essere inviate dalle ore 14.00 del 15 aprile 2019 alle ore 18.00 
del 17 giugno 2019 all’indirizzo email della Fondazione: 

fondazioneclaudiociai@gmail.com 

I progetti raccolti verranno analizzati e vagliati da una Commissione Valutatrice, nominata 
dal Comitato Direttivo della Fondazione Claudio Ciai, che sceglierà il progetto o i progetti 
(al massimo 3) da finanziare. 

 

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA  

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata della seguente documentazione 
obbligatoria:  

• modulo di partecipazione al bando compilato in ogni sua parte 

firmato dalla persona fisica nel caso di richiesta da parte di privati,  

timbrato e firmato dal Legale Rappresentante nel caso di richiesta 
 proveniente da un’organizzazione Non Profit; 

• statuto e atto costitutivo in caso di organizzazioni Non Profit; 

• relazione che illustri nel dettaglio il servizio che si intende attivare o potenziare e il 
contributo richiesto. 

 

SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le domande e i progetti pervenuti dovranno rispettare i seguenti requisiti formali: 

•  rispetto dei termini di scadenza del Bando per l’inoltro della domanda; 

•  completezza dei contenuti richiesti e regolarità della documentazione prodotta; 

•  sussistenza dei requisiti formali e delle condizioni di partecipazione indicati; 

•  coerenza con i temi, gli obiettivi e le finalità indicate dal Bando. 
 

I progetti che avranno superato la verifica formale saranno esaminati dalla Commissione 
Valutatrice sulla base dei seguenti criteri: 
 
a. Rilevanza e qualità della proposta progettuale; 

b.Impatto sociale e cooperazione; 

c. Fattibilità economica e finanziaria. 

 

 



COMMISSIONE VALUTATRICE 

La valutazione dei progetti sulla base dei criteri sopradescritti, verrà effettuata da una 
Commissione Valutatrice nominata dal Comitato Direttivo della Fondazione. La 
Commissione, dopo aver validato l’eventuale inammissibilità delle proposte prive dei 
requisiti formali richiesti, esaminerà i progetti presentati e selezionerà quelli beneficiari del 
finanziamento previsto dal Bando. L’assegnazione dei contributi sarà deliberata a 
insindacabile giudizio del Comitato Direttivo della Fondazione, su proposta della stessa 
Commissione Valutatrice. La presentazione della domanda di partecipazione al Bando 
implica l’accettazione incondizionata delle condizioni e delle modalità in esso indicate e 
delle decisioni della Commissione Valutatrice. 

 

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DEL BANDO 

Ogni tipo di comunicazione relativa al Bando sarà pubblicata sul sito 
www.fondazioneclaudiociai.com. L’esito della valutazione e la graduatoria finale verranno 
comunicati entro il 15 settembre 2019, salvo diverse indicazioni tempestivamente 
comunicate attraverso il sito e i social network della Fondazione, mentre una 
comunicazione in formato elettronico, a cui seguirà formale lettera, sarà inviata solo ai 
soggetti vincitori del Bando. 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

L’erogazione del contributo in favore dei beneficiari per i progetti che risulteranno vincitori 
a seguito della valutazione della Commissione sarà disposta ad avvenuta presentazione 
del rendiconto analitico e riepilogativo di tutte le spese sostenute  e della relazione finale 
sulle attività svolte (comprensiva dei risultati quantitativi e qualitativi raggiunti). 

 

MANLEVA E RESPONSABILITÀ 

Ciascun progetto presentato non deve violare alcuna norma a tutela del diritto d’autore o 
di altri diritti di terzi ed è da ritenersi originale. A tale riguardo, ogni soggetto proponente 
dovrà dichiarare espressamente per sé e per i suoi aventi causa di manlevare 
integralmente la Fondazione Claudio Ciai da qualsivoglia rivendicazione da parte di terzi. 
La Fondazione  si ritiene indenne da ogni responsabilità e controversia, di qualunque 
genere e tipologia, connessa ai progetti presentati ed eventualmente finanziati dal Bando.  
Ogni soggetto richiedente concede liberatoria alla Fondazione Claudio Ciai per l’eventuale 
pubblicazione su canali web istituzionali o altri strumenti di sintesi o estratti del proprio 
progetto a fini promozionali e di divulgazione del Bando. 

 

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, RINUNCE E REVOCHE 

I soggetti destinatari del finanziamento sono tenuti a: 

• partecipare ad eventuali incontri convocati dalla Fondazione Claudio Ciai; 

• dare tempestiva comunicazione di qualsivoglia evento che possa incidere sulla 
realizzazione dei progetti; 
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• contribuire alla disseminazione dei risultati di Progetto e segnalare nei propri 
materiali di comunicazione off e on-line il supporto fornito da Fondazione Claudio 
Ciai tramite dizione concordata e apposizione del relativo logo istituzionale. 

La rinuncia da parte dei beneficiari del Bando deve essere motivata e comunicata nel più 
breve tempo possibile tramite posta elettronica, con un’espressa dichiarazione a firma del 
richiedente.  

 

La revoca di un contributo assegnato a uno dei progetti selezionati potrà essere disposta 
dalla Fondazione Claudio Ciai nei seguenti casi: 

• mancata realizzazione del progetto; 

• mancato rispetto dei tempi di realizzazione dell’intervento previsti; 

• rinuncia ad avviare o a realizzare il progetto; 

• rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti; 

• inadempimenti rispetto al regolamento del Bando e agli obblighi da esso previsti; 

• mancata presentazione dei giustificativi di spesa. 

La Fondazione Claudio Ciai si riserva di utilizzare i contributi inutilizzati derivanti da 
rinunce o revoche assegnandoli a progetti presenti in graduatoria e non finanziati. 

 

 

FASE I: APERTURA E SCADENZA DEL BANDO 

Il Bando verrà pubblicato on-line sul sito www.fondazioneclaudiociai.com e aperto ai 
soggetti interessati dalle ore 14.00 del 15 aprile 2019. La Call del Bando scadrà alle ore 
18.00 del 17 giugno 2019. 

 

FASE II: SELEZIONE E PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEI VINCITORI 

Entro il 15 settembre 2019, salvo proroghe tempestivamente comunicate, l’esito della 
valutazione sarà pubblicato sul sito internet www.fondazioneclaudiociai.com e comunicato 
a mezzo lettera in formato elettronico a tutti i soggetti proponenti. 

 

FASE III: AVVIO E TERMINE DEI PROGETTI  

il/i progetto/i vincitore/i dovrà/dovranno concludersi entro 12 mesi a partire dalla 
comunicazione dell’esito della valutazione e dell’aggiudicazione dei contributi. 

 

 

PRIVACY E TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, il Titolare del 
trattamento dei dati è Fondazione Claudio Ciai, Via Forese Donati 27, 50133 Firenze.  

I dati personali richiesti o comunque acquisiti via posta elettronica, moduli elettronici o con 
altra modalità, mediante il consenso degli interessati, saranno oggetto di trattamento 
esclusivamente al fine di effettuare le attività previste dal presente Bando promosso dalla 
Fondazione Claudio Ciai e cioè: 



a. erogazione dei contributi; 

b.successiva formalizzazione contrattuale del contributo da erogare; 

c. rendicontazione e monitoraggio dei risultati conseguiti dai progetti finanziati dalla 
Fondazione Claudio Ciai. 

Il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti al presente Bando, o altrimenti 
acquisiti nell’ambito della nostra attività, potrà essere effettuato da società, enti o consorzi, 
nominati responsabili di trattamento ex art. 28 del Regolamento UE citato, che, per conto 
della Fondazione Claudio Ciai, forniscono specifici servizi elaborativi o che svolgano 
attività connesse, strumentali o di supporto a quella della Fondazione Claudio Ciai, ovvero 
attività necessarie all’esecuzione degli interventi finanziari previsti dal Bando.  

Per maggiori informazioni sulle politiche di Privacy e Trattamento dei dati si rimanda 
all’indirizzo www.fondazioneclaudiociai.com oppure è possibile inviare richiesta scritta 
all’indirizzo email fondazioneclaudiociai@gmail.com. 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

email: fondazioneclaudiociai@gmail.com 

tel:+ 39 334 1706524 
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