Richiesta di contributo
Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale del terzo settore
e della responsabilità sociale delle imprese
Via Fornovo, 8 - Pal. C
00192 Roma

Oggetto: richiesta di contributo per l’esercizio finanziario 2016 ai sensi dell'articolo 12, comma
3, della legge 7 dicembre 2000, n. 383. Avviso 1/2016. Iniziativa Lettera D).
Il sottoscritto Parini Marco, rappresentante legale dell’Associazione Italia Nostra onlus, C.F. dell’
associazione 80078410588, con sede legale nel comune di ROMA, provincia di RM, cap. 00198, indirizzo
Viale Liegi, 33 - tel. 06-8537271 fax 06-85350596 e-mail segreteria@italianostra.org

-

avente natura giuridica di Associazione: con personalità giuridica

-

avente come soci Persone: fisiche e persone giuridiche

- iscritta al Registro Nazionale delle associazioni di promozione sociale con provvedimento n. 43
del 10/10/2002 rilasciato da Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
- che opera senza fini di lucro, anche indiretto, attraverso le seguenti attività:
Azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturale del Paese; corsi di
formazione per personale della scuola e per associati; concorsi scolastici; pubblicazioni su beni
culturali e temi attinenti al territorio e l'ambiente.

CHIEDE
l’assegnazione di un contributo ai sensi dell’art. 12, comma 3, lett. D della legge 7 dicembre 2000, n. 383,
per la realizzazione dell’iniziativa/progetto, allegata/o alla presente domanda:
Titolo del progetto
INformazione e INnovazione – Le nuove tecnologie applicate ai beni culturali
Ambiti operativi dell'iniziativa lett. d
(Paragrafo 3.1 dell'Avviso)

þ Misto formazione con banche dati e informatizzazione
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della decadenza dai benefici
di cui all'articolo 75 e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, il sottoscritto rappresentante legale dell'associazione richiedente il
contributo
DICHIARA
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(allegare fotocopia del documento di identità del/i sottoscrittore/i ai sensi del combinato disposto degli
articoli 38, comma 3, e 46 del DPR n.445 del 2000)
1) che l'Associazione Italia Nostra onlus è iscritta a oggi al Registro Nazionale con provvedimento n. 43
del 10/10/2002 rilasciato da Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
2) che la quota a carico dell’Associazione proponente e/o Associazioni co-proponenti in caso di
partenariato è di € 17.136,00, pari al 20 % del costo complessivo dell’iniziativa o del progetto
(paragrafo 6 dell' avviso);
3) che l’iniziativa o il progetto per la/il quale si richiede il contributo ha una durata pari a mesi: 12 (max
12 mesi per la lett. d) e max 18 mesi per la lett. f) (paragrafo 5 dell' avviso);
4) che il numero dei soci dell’associazione proponente (o in caso di partenariato la somma dei soci
dell'associazione proponente edelle Associazioni co-proponenti) al 31/12/2015 è n. 10.526 di persone
fisiche e/o n. 1 di persone giuridiche;
5) che le regioni in cui è operante con proprie sedi sono le seguenti: PIEMONTE, LOMBARDIA,
TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA, LIGURIA,
EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE,
CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA
6) che l’Associazione proponente, e/o Associazioni co-proponenti in caso di partenariato, ha/non ha
percepito contributi pubblici, (se percepiti specificare la finalità alla quale sono stati destinati:
Realizzazione di progetti finanziati da Ministeri, Enti locali, privati per tutela e valorizzazione
Beni culturali e ambientali; iniziative di educazione e formazione; perseguimento scopi statutari;
produzione di pubblicazioni su temi associativi.) diretti o indiretti, nel periodo riferito all’ultimo
consuntivo approvato conformemente a quanto previsto dallo statuto, per un totale di contributi €
1.489.855,78 (somma dei contributi pubblici percepiti dalla proponente e da eventuali partner) pari al
41,00% rispetto alle entrate iscritte a bilancio (in caso di partenariato la percentuale va calcolata sulle
somme dei bilanci della proponente e dei partner);
7) che la presente proposta progettuale non è mai stata oggetto di finanziamenti/contributi pubblici
(paragrafo 8, numero 11 dei motivi di inammissibilità dell' avviso);
8) che all’iniziativa o progetto parteciperanno i seguenti soggetti privati, pubblici ed enti locali (paragrafo
4.2 dell' avviso):
9) che, in caso di impegno finanziario da parte di un ente pubblico o privato, le risorse finanziarie dell'ente
derivano da (paragrafo 6.1 dell' avviso)
10)

che il costo dell’iniziativa o progetto per il quale si richiede il finanziamento non supera il 100%
delle entrate iscritte nell’ultimo bilancio consuntivo dell’associazione approvato conformemente a
quanto previsto dallo statuto che è pari a € 3.633.410,76, come risulta evidenziato nella
documentazione allegata, ovvero, nel caso l’iniziativa o progetto sia presentata/o congiuntamente da
più Associazioni, il 100% della somma delle entrate dei rispettivi conti economici allegati (paragrafo
8, numero 12 dei motivi di inammissibilità dell' avviso) pari a € 3.633.410,76

(N.B.: Si ricorda che ai sensi del paragrafo 8 numero 13 dell' avviso è necessario allegare copia
conforme all'originale dell’ultimo bilancio consuntivo - o dei bilanci in caso di partenariato approvati conformemente a quanto previsto dai rispettivi statuti. La conformità all'originale e la
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regolare approvazione a norma di statuto devono essere attestate in apposita dichiarazione ai sensi
del D.P.R. 445/2000 rilasciata da ciascun rappresentante legale) .
11)

dichiara inoltre:
·

Di non aver riportato condanne penali;
· Di non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di
sicurezza o di prevenzione;
· Di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del
D.P.R. n. 313/2002;
· Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a indagini preliminari;
· Che l'Associazione non ha ricevuto contestazioni in via amministrativa e/o giudiziaria da parte
dell'Amministrazione
·

(N.B.: si ricorda che qualora lo statuto dell'associazione conferisca a soggetti diversi dal rappresentante
legale il potere di impegnare l'ente, anche tali soggetti, separatamente, dovranno allegare una propria
dichiarazione relativa al punto 11); analogamente, tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in caso
di partenariato da ciascun rappresentante legale e ciascun titolare di poteri di rappresentanza delle
varie associazioni partner).

12) Che (in caso di partenariato) tra la proponente e ciascuno dei partner, nonchè tra i partner, non sussistono
rapporti di appartenenza (in qualità di articolazioni territoriali) o affiliazione (vedi paragrafo 4.1 del
presente Avviso);
13) Che le informazioni contenute nella presente "Richiesta di contributo" e nelle restanti parti del
Formulario di presentazione sono autentiche e veritiere;

Dichiara, infine, di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto previsto dalla legge n.196 del 2003, questo
Ufficio potrà utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e
per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.

Data
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DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA O PROGETTO
• Titolo dell'iniziativa o del progetto
INformazione e INnovazione – Le nuove tecnologie applicate ai beni culturali

• Anagrafica dell’organizzazione proponente/capofila
Denominazione

Italia Nostra onlus

Codice Fiscale/P.IVA

80078410588

Indirizzo Sede Legale

Viale Liegi, 33 - 00198 ROMA (RM)

Regioni in cui sono presenti
le sedi operative

PIEMONTE, LOMBARDIA, TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO, FRIULI-VENEZIA
GIULIA, LIGURIA, EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO,
ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA,
SARDEGNA

Telefono

06-8537271

Fax

06-85350596

E-mail per la
corrispondenza con il
Ministero

segreteria@italianostra.org

Num. soci al 31/12/2015

Persone fisiche: 10.526 - Persone giuridiche 1

Rappresentante Legale

Parini Marco

Responsabile
dell'iniziativa/progetto

Irene Ortis

Personalità giuridica

Sì

Estremi provvedimento di
Iscrizione al Registro

N. 43 del 10/10/2002

Tipologia Registro

Nazionale

Rilasciato da

Ministero del Lavoro e Politiche Sociali

• Riferimenti bancari
Codice IBAN

IT16D0200805283000400039817

Istituto e filiale di riferimento

Unicredit Banca
Viale Liegi 18/D

• Anagrafiche delle associazioni co-proponenti
• Anagrafica dei soggetti affiliati e associati e delle articolazioni territoriali

• Collaborazione con soggetti privati e pubblici (paragrafo 4.2 del presente Avviso)

• Descrizione dell'iniziativa o progetto
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L'idea
Italia Nostra, ha come fine statutario la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale del
Paese realizzate mediante opportune iniziative di educazione e relazioni con le scuole. Ogni Sezione –ad oggi ce ne
sono 195 sparse su tutto il territorio nazionale - nomina un referente, socio scelto tra un docente, in servizio o in
pensione, oppure un esperto di sistemi educativi e formativi che da vita al Settore Nazionale Educazione al
Patrimonio Culturale dell’Associazione. I referenti regolarmente nominati dai Consigli Direttivi delle Sezioni sono 78,
più 17 sono i coordinatori regionali.
Il crescente interesse ai temi legati al nostro Patrimonio Culturale e gli spazi creati all’interno delle scuole grazie all’
autonomia scolastica, chiede all’Associazione un sempre maggiore impegno nella preparazione dei referenti
educazione. Necessaria è la creazione di uno spazio in cui la formazione e, soprattutto l’aggiornamento del gruppo
dei referenti del Settore Educazione al Patrimonio Culturale prendi forma anche in un’ottica di implementazione di
tutti i progetti educativi realizzati negli anni.
La costruzione di un “hub”, ovvero un “nodo” di trasmissione delle buone pratiche di conoscenza, tutela e
valorizzazione dei beni culturali, è l’idea per rafforzare il ruolo che il Settore Educazione di Italia Nostra all’interno
delle compagini, anche ministeriali, messe in campo, e per acquisire una maggiore efficacia nell’utilizzo delle
metodologie innovative allo scopo di favorire lo sviluppo sociale, culturale ed economico dei territori.
Il nuovo spazio formativo che si vuole creare deve, attraverso l’uso di tecnologie multimediali e di comunicazione,
agevolare l'accesso alle risorse e ai servizi per i Beni Culturali, così come anche agli scambi di informazioni e
collaborazioni tra i referenti di Italia Nostra, le scuole e gli enti di formazione in generale, creando una piattaforma
e-learning per migliorare la qualità dell'apprendimento, facilitare la diffusione delle proposte educative , diffondere la
conoscenza.
A questo proposito si arriva al disegno di un percorso formativo proposto ai 95 referenti/soci del settore educazione e
degli insegnanti/soci che ne fanno richiesta, che porti alla creazione di una piattaforma dove i diversi aspetti di
innovazione nel campo dei beni culturali sono rappresentati e condivisi, realizzando un “ nodo di trasmissione” della
comunicazione sul valore dei beni culturali e dei paesaggi del nostro Paese, da quelli più conosciuti a quelli meno
conosciuti, in abbandono o bisognosi di tutela.

Le esigenze rilevate
Fin dalla sua fondazione, nel 1955, Italia Nostra onlus ha posto particolare attenzione all’educazione dei giovani e
quindi al rapporto con l’istituzione scolastica (art. 3 dello Statuto) e, dal 1970 ha costituito al suo interno un Settore
Educazione, per promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale del Paese.
Inoltre, ai sensi della Dir. Min. 90/2003, Italia Nostra è anche ente formatore accreditato presso il MIUR. Nel 2015
sono stati rinnovati i protocolli di intesa con il MIUR e con il MiBACT (Direzione Generale Educazione e Ricerca) e
ne sono stati sottoscritti numerosi altri con soggetti pubblici e privati interessati all’educazione ed al patrimonio
culturale. Si è così ampliata la proposta educativa dell’Associazione soprattutto presso gli istituti scolastici e i loro
insegnanti. Qui nasce la necessità per il Settore di rafforzare la formare dei propri referenti/soci, puntando su i nuovi
percorsi di conoscenza del patrimonio culturale anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie, per migliorare metodi
e nuovi strumenti di lettura per favorire il riconoscimento, la comprensione e l’interpretazione di concetti base, quali il
territorio e le sue risorse, l’opera dell’uomo e la conseguente formazione dei diversi tipi di paesaggio e di beni
culturali in un’azione concreta di cittadinanza attiva attraverso:
la diffusione della cultura della tutela e della promozione del patrimonio storico -artistico attraverso il
coinvolgimento dei giovani e dei cittadini tutti;
lo studio e l’uso delle fonti primarie per la conoscenza del patrimonio culturale;
il riconoscimento del rapporto tra beni culturali, materiali e immateriali, e contesto territoriale;
la relazione di ricerca e sperimentazione tra beni culturali, scienze e tecnologia;
le pratiche finalizzate all’accessibilità ed all’inclusione;
le attività laboratoriali e di ricerca;
la creazione di reti tra enti interessati a progetti comuni di educazione alla cittadinanza e alla salvaguardia e
valorizzazione del patrimonio culturale.

Gli obiettivi perseguiti
Obiettivi generali:
fornire strumenti per decodificare il contesto in cui i cittadini si trovano a vivere per essere cittadini
responsabili;
riconoscere la bellezza nella natura e nelle opere dell’uomo come sintesi tra forma e funzione e come
dimensione interiore;
formare il senso critico attraverso il lavoro di ricerca all’interno del programma didattico;
riconoscimento della funzione educativa del patrimonio culturale nella didattica scolastica;
la sperimentazione laboratoriale, il confronto e la valutazione di gruppo;
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conoscere per riconoscersi: comprendere come i beni culturali (materiali e immateriali) concorrano alla
formazione della personalità e dell’identità del cittadino;
saper utilizzare il territorio e il paesaggio come risorse cognitive e motori di cittadinanza attiva per partecipare
alla costruzione della qualità della vita collettiva e degli ecosistemi; imparare a organizzare e a realizzare progetti e
ricerche, come approccio allo studio delle realtà complesse, utilizzando e integrando le risorse strumentali e
metodologiche;
esplorare i “nuovi paesaggi contemporanei” (periferie) e conoscere i “nuovi cittadini”, per dare luogo a percorsi
di integrazione e di condivisione.
Obiettivi specifici del progetto:
aumento delle capacità progettuali e gestionali dei referenti di sezione e dei coordinatori regionali
aumento dell’offerta formativa
creazione di una piattaforma dove i diversi aspetti di innovazione nel campo dei beni culturali sono
rappresentati e condivisi;
realizzazione di almeno 12 “nodi di trasmissione” della comunicazione sul valore dei beni culturali e dei
paesaggi del nostro Paese, da quelli più conosciuti a quelli meno conosciuti, in abbandono o bisognosi di tutela;
creazione della figura del “mentore-guida” e il suo rapporto diretto con il territorio di appartenenza.

Le metodologie di intervento previste
Metodo di selezione dei destinatari dell’iniziativa tra i soci appartenenti alle Sezioni ricadenti nelle regioni scelte si
dovranno tener presente i seguenti criteri:
segnalazione dei soci in formazione da parte dei Consigli Direttivi delle Sezioni ricadenti nelle regioni scelte;
scelta dei destinatari dell’iniziativa in base a criteri di distribuzione territoriale;
selezione dei destinatari dell’iniziativa in base alle motivazioni personali;
selezione dei destinatari dell’iniziativa in base alle esperienze acquisite nell’ambito dell’Associazione.
Le metodologie previste per rendere possibili i processi di trasposizione didattica previsti dal progetto sono:
didattica frontale;
creazioni di laboratori;
scambio di esperienze e testimonianze in rete;
mentorship: formazione della figura del “mentore-guida” nel suo rapporto con il territorio.
Individuazione dei focus per il lavoro di laboratorio tra quelli scelti per, il prossimo triennio, dal Settore Nazionale
Educazione al Patrimonio di Italia Nostra:
- il paesaggio (ambiente, sostenibilità, qualità e biodiversità)
- i beni culturali (tutela, accessibilità, responsabilità, multiculturalità, turismo sostenibile)
- la cittadinanza (identità, partecipazione, sussidiarietà, benessere, associazionismo)
- nuove tecnologie (comunicazione,disseminazione, interdisciplinarietà, emozione).

I risultati attesi
Il progetto INformazione dovrebbe dare tutti quegli elementi formativi e innovativi al gruppo dei referenti/soci per
arrivare alla definizione di:
·
un “hub”, ovvero un “nodo di trasmissione” delle buone pratiche nel settore della comunicazione in ambito dei
beni culturali ad uso dei territori di riferimento;
·
la creazione della figura del “mentore”, rappresentato dal referente di Italia Nostra, quale persona esperta che
aiuta/facilita ad affrontare al meglio il percorso e le sfide che attendono gli insegnanti e i formatori nel campo
educativo.
Tali strumenti devono saper raggiungere i seguenti obiettivi :
·
aggiornamento delle conoscenze e delle competenze
·
costruzione di reti di interoperatività
·
monitoraggio territoriale del patrimonio culturale
Tutte le fasi del progetto saranno monitorate da un Comitato Tecnico Scientifico che darà le linee guida dell’iniziativa
con una particolare attenzione al rispetto dei tempi e delle modalità di applicazione. Mentre per gli aspetti culturali, l’
indicazione delle linee progettuali e la predisposizione dei sussidi didattici verranno svolte dal Comitato Scientifico
nazionale del Settore Educazione composto da una ventina di esperti dell’Associazione, dei Ministeri, delle
Università e del mondo della cultura.

Trasferibilità dell'iniziativa o del progetto e dei suoi risultati
Formazione di un gruppo di referenti/soci alla formazione attraverso procedure interattive per poter incrementale l’
interesse e la tutela dei beni culturali presenti sui territori e permette la partecipazione e il coinvolgimento di ampi
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strati della popolazione, e della popolazione scolastica in particolare, quand’anche non in possesso di tutte le
competenze scientifiche necessari per la “conoscenza” del bene.
Il gruppo dei referenti rappresenta un gruppo guida che, attraverso una formazione mirata, possa creare ulteriori
modelli di formazione per raggiungere gli obiettivi citati.
Il modello educativo di Italia Nostra può avere la capacità di essere attrattore di interessi collettivi delle comunità sui
beni culturali quali prodotti di identità locali e nazionali.
La creazione di una banca dati sulle buone pratiche può dare la possibilità di raggiungere ampi settori della
popolazione (non solo la popolazione scolastica) nonché produrre una maggiore conoscenza (e controllo) sul
territorio, facilitando eventuali azioni di recupero e valorizzazione di beni culturali generalmente indicati di minore
interesse, ma rilevanti in un impianto di sistema di valori identitari. Inoltre il corretto uso della piattaforma interattiva
dei nodi e l’utilizzo della suite rappresentata da Office 365 di Microsoft migliorerà le performance operative, di
comunicazione e di governance all’interno del Settore Educazione di Italia Nostra.

• Priorità ed ambiti di intervento dell'iniziativa o progetto
• Ambiti operativi dell'iniziativa lett. d
þ Misto formazione con banche dati e informatizzazione

• Durata complessiva dell’iniziativa/progetto (paragrafo 5 dell' avviso)
Mesi

12

• Diagramma di Gannt dell’iniziativa o progetto
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Ambito territoriale
Il gruppo dei referenti è formato da un socio indicato dalle 78 delle Sezioni sparse su tutto il territorio nazionale e a 17
coordinatori regionali. Obiettivo del progetto è quello di garantire una presenza per ognuna delle 17 regione dove l’
Associazione ha i suoi referenti regionali all’educazione al patrimonio culturale ma anche quello di rendere efficienti 12
nodi di trasmissione a cui i referenti/soci e gli insegnati/soci possano fare riferimento e lavorare alla messa in comune
di idee e piani didattici, creazione e messa in rete delle banche dati sulle buone pratiche, aggiornamenti e monitoraggi
delle azioni messe in campo. Le 12 Regioni in cui si vuole costruire l’”hub” sono le seguenti: FRIULI VENEZIA GIULIA,
TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO, LIGURIA, ABRUZZO, MOLISE, LAZIO, CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA,
SICILIA, SARDEGNA. Tra queste Regioni 6 garantiscono la presenza all’iniziativa di destinatari di età non superiore ai
trenta anni: LIGURIA, ABRUZZO, PUGLIA, CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA. Al di là della costruzione dei “nodi”
regionali la formazione (partecipazione ai corsi di formazione) si intende far partecipare anche i referenti/soci e gli
insegnanti/soci che ne fanno richiesta delle Regioni non inserite nell’iniziativa, fino a raggiungere il numero totale di 50
persone in formazione selezionate tra i referenti/soci e gli insegnanti/soci.

Destinatari dell'iniziativa o progetto
Saranno selezionate 50 persone tra referenti/soci e gli insegnanti/soci.selezionati attraverso un percorso condiviso
con le Sezioni di appartenenza.

Utilizzo/produzione di strumenti e prodotti tecnologicamente avanzati ed interattivi
Uso di Office 365, applicazione di Microsoft per la creazione, l'editing professionale e la condivisione di documenti,
basato su cloud e studiato per rispondere alle esigenze di sicurezza, affidabilità e produttività delle organizzazioni .
Questo strumento è già in uso nell’organizzazione ed è stato messo a punto per essere utilizzato da una struttura
non profit.
Creazione di una piattaforma e-learning che include un forum di discussione e scambio di materiali e documenti.
Uso dei sistemi interattivi e digitali specifici per la restituzione e tutela del patrimonio culturale.

• Corsi di formazione diretta con presenza in aula
Materia del corso

Conoscenza ed uso di strumenti e prodotti tecnologicamente avanzati per i Beni Culturali

Durata in ore

40

Docenti

5

Destinatari

50

Destinatari Under 30

20

Tipologia destinatari

45 referenti edu/soci - docenti/soci, 5 personale interno

Luogo di svolgimento

Roma Sede Nazionale

Costo unitario per
persona

€ 800,00

Materia del corso

seminario residenziale di verifica

Durata in ore

10

Docenti

3

Destinatari

50

Destinatari Under 30

25

Tipologia destinatari

referenti edu/soci - insegnanti/soci

Luogo di svolgimento

Sede Centrale Roma

Costo unitario per
persona

€ 200,00
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• Corsi di formazione a distanza
Nessuno

• Strumenti di valutazione e monitoraggio intermedi e/o finali

Tipologia Strumento Intermedio

Tipologia Strumento Finale

Conoscenza ed uso di
strumenti e prodotti
tecnologicamente avanzati per i
Beni Culturali

schede di valutazione da sottoporre alla fine
di ogni modulo

questionario

seminario residenziale di
verifica

schede di valutazione del progetto educativo

Corso
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Eventi promozionali e di comunicazione
1.
Presentazione del progetto nella prima seduta utile del Consiglio Direttivo Nazionale di Italia Nostra.
2.
Evento di presentazione/lancio presso la sede nazionale di Roma. Destinatari: rappresentanti del MIUR e del
MiBACT, Soprintendenze locali e nazionali, Consiglio Nazionale di Italia Nostra, Presidenti regionali di Italia Nostra;
Presidenti delle sezioni coinvolte nel progetto; giornalisti, stampa e televisione.
3.
Campagna nazionale di comunicazione per segnalare il corso di formazione, sia tramite gli strumenti (bollettino,
sito, social network) dell’Associazione che su mezzi di comunicazione dedicati ai temi del Settore dei beni culturali e
della formazione.
4.
Campagne locali di comunicazione presso le sedi locali. Incontri di informazione/formazione presso le scuole
simpatizzanti di Italia Nostra e facente parte di una rete già attiva.
5.
Convegno finale di valutazione dell’iniziativa di formazione con coinvolgimento diretto del MIUR e del MiBACT.

Elencare le iniziative/progetti finanziate per gli anni precedenti. (Precisarne il titolo e l’ambito di intervento)
2006 / “Patrimonio artistico delle ville storiche albisolesi e dei loro giardini” / Valorizzazione patrimonio artistico e
culturale
2006 / “Progetto Marche Restaurate – Restauro del Convento di San Pietro di Monteloreto – Comune di Colmurano
(MC)” / Valorizzazione patrimonio artistico e culturale
2007 / “Sa canzoni – ricerca, recupero, diffusione e valorizzazione di un canto popolare profano del Campidano
Maggiore” – Valorizzazione patrimonio culturale
2007 / “Interventi di valorizzazione del territorio della Penisola di Sinis – Isola di Mal di Ventre (OR) / Valorizzazione del
patrimonio ambientale e culturale
2007 / “8° Concorso di formazione culturale per Operatori Naturalistici ambientali” / Educazione ambientale e sviluppo
sostenibile
2009 / “La città che vorrei. Laboratori di cittadinanza attiva al Tirone di Messina / Azioni educative e di promozione
della legalità – Cittadinanza attiva
2009 / “Progetto didattico per la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio artistico della Pinacoteca e dei Musei
Civici di Savona” / Valorizzazione patrimonio artistico e culturale
2010 / “Tutela, recupero e valorizzazione ambientale e paesaggistica dell’ambito fluviale dell’Alta Valle del Tammaro” /
Valorizzazione ambientale e paesaggistica
2010 / “S.O.S. Sinis – soluzioni operative sostenibili nel Sinis: un approccio partecipativo alla fruizione sostenibile del
paesaggio” / Educazione ambientale e sviluppo sostenibile
2010-2011 / “Turismo a scuola di sostenibilità” / Educazione alla fruizione culturale e sostenibile del patrimonio
culturale del Paese
2011 / “Certificazione qualità ambientale scuole” / Educazione ambientale e sviluppo sostenibile
2011 / “Giovani Protagonisti – Paesaggi Futuri” / Educazione alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale
attraverso il gruppo di pari e le life skills
2011 / Prima Campagna nazionale “Lista Rossa” - creazione degli elenchi dei beni culturali manchevoli di un’appropriata
manutenzione e a rischio e/o bisognosi di tutela
2012 / “Piano di comunicazione per Villa Borghese – Roma” / Pubblicazione e comunicazione dati
2012 / Avvio del progetto educativo nazionale “Le Pietre e i Cittadini” , corsi e concorsi per le scuole di ogni ordine e
grado
2013 / “Italia Nostra Network” / Progetto di informatizzazione e governance interna finanziamento 383/2000
2014 / Progetti di gestione con lo sviluppo di una rete di partenariato su progetti specifici su beni culturali individuati,
sperimentando nuove strategie di conservazione e gestione.
2015 / Progetto educativo le Pietre e i Cittadini, la proposta di Italia Nostra all’educazione alla lettura del patrimonio
culturale e paesistico;
2016/ seconda edizione della campagna “Lista Rossa” beni culturali in pericolo
2016 / “Occhi aperti sulla città” concorso fotografico destinato ai giovani per mettere in luce gli elementi di degrado, di
precarie condizioni o situazioni di abbandono del nostro patrimonio culturale che influiscono sulla qualità della vita
urbana.
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DESCRIZIONE ANALITICA DELLE FASI DI ATTUAZIONE
DELL'INIZIATIVA O DEL PROGETTO
FASE

Attività complessive progetto

Durata della fase

12 mese/i: dal mese 1 al mese 12

Attività previste
Ambito territoriale

• Personale interno
Ruolo

Rapporto

Denominazione

Nome Cognome

amministrazione

Personale interno

Italia Nostra onlus (Capofila)

segreteria

Personale interno

Italia Nostra onlus (Capofila)

coordinamento progetto

Personale interno

Italia Nostra onlus (Capofila)

progettazione

Personale interno

Italia Nostra onlus (Capofila)

• Personale esterno
Ruolo

Rapporto

Denominazione

Nome Cognome

progettazione

Personale esterno

Italia Nostra onlus (Capofila)

monitoraggio progetto

Personale esterno

Italia Nostra onlus (Capofila)

• Volontari
Denominazione

Italia Nostra onlus (Capofila)

Numero volontari
dedicati al progetto

Spese

4

€ 3,000.00

• Destinatari finali
Nessuno

• Affidamento di attività a soggetti esterni delegati
Denominazione

Contenuti dell'incarico

Motivazioni dell'affidamento

Costo

promozione

comunicazione verso i social
media

professionalità non presente
all'interno dell'organizzazione

€ 2,000.00

promozione e comunicazione

addetto stampa

professionalità non presente
all'interno dell'organizzazione

€ 2,000.00

MediaGeo

ricerca e sviluppo dei modelli
didattici sulle nuove tecnologie in
ambito dei Beni Culturali

professionalità non presente
all'interno dell'organizzazione

€ 15,000.00

• Acquisto di beni (attrezzature e materiale didattico e di consumo) e servizi accessori o strumentali
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Denominazione

Voce di costo

Italia Nostra onlus (Capofila)

Materiale didattico

€ 2.000,00

Italia Nostra onlus (Capofila)

Materiale di consumo

€ 2.500,00
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Costo
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FASE

Fase 1

Durata della fase

1 mese/i: dal mese 1 al mese 1

Attività previste

avvio progetto, definizione dei componenti del gruppo di lavoro e insediamento del comitato
tecnico scientifico, coinvolgimento del comitato scientifico del Settore Educazione al
Patrimonio Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale; evento di presentazione

Ambito territoriale

sede nazionale

• Personale interno
Nessuno

• Personale esterno
Nessuno

• Volontari
Nessuno

• Destinatari finali
Nessuno

• Affidamento di attività a soggetti esterni delegati
Denominazione

Contenuti dell'incarico

Motivazioni dell'affidamento

notaio

attività notarile per fidejussione

Costo

€ 1,000.00

• Acquisto di beni (attrezzature e materiale didattico e di consumo) e servizi accessori o strumentali
Denominazione

Voce di costo

Italia Nostra onlus (Capofila)

SPESE PER
FIDEIUSSIONE
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Tipologia di acquisto

Costo

€ 5.000,00
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FASE

Fase 2

Durata della fase

2 mese/i: dal mese 1 al mese 2

Attività previste

definizione operativa e programma attuativo in riferimento alle metodiche e strumentazioni più
recenti

Ambito territoriale

sede nazionale

• Personale interno
Ruolo

Rapporto

Denominazione

ufficio comunicazione

Personale interno

Italia Nostra onlus (Capofila)

Nome Cognome

• Personale esterno
Nessuno

• Volontari
Nessuno

• Destinatari finali
Nessuno

• Affidamento di attività a soggetti esterni delegati
Nessuno

• Acquisto di beni (attrezzature e materiale didattico e di consumo) e servizi accessori o strumentali
Nessuno
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FASE

Fase 3

Durata della fase

2 mese/i: dal mese 1 al mese 2

Attività previste

selezione fornitori per acquisto di hardware, software necessari e materiale didattico

Ambito territoriale

sede nazionale

• Personale interno
Nessuno

• Personale esterno
Nessuno

• Volontari
Nessuno

• Destinatari finali
Nessuno

• Affidamento di attività a soggetti esterni delegati
Nessuno

• Acquisto di beni (attrezzature e materiale didattico e di consumo) e servizi accessori o strumentali
Nessuno
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FASE

Fase 4

Durata della fase

2 mese/i: dal mese 1 al mese 2

Attività previste

richiesta ai Consigli Direttive delle Sezioni delle regioni ricadenti nel progetto di segnalare le
candidature dei destinatari diretti per i corsi

Ambito territoriale

sede nazionale

• Personale interno
Nessuno

• Personale esterno
Nessuno

• Volontari
Nessuno

• Destinatari finali
Nessuno

• Affidamento di attività a soggetti esterni delegati
Nessuno

• Acquisto di beni (attrezzature e materiale didattico e di consumo) e servizi accessori o strumentali
Nessuno
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FASE

Fase 5

Durata della fase

2 mese/i: dal mese 1 al mese 2

Attività previste

acquisto hardware e software; produzione tools didattici

Ambito territoriale

nazionale

• Personale interno
Nessuno

• Personale esterno
Nessuno

• Volontari
Nessuno

• Destinatari finali
Nessuno

• Affidamento di attività a soggetti esterni delegati
Nessuno

• Acquisto di beni (attrezzature e materiale didattico e di consumo) e servizi accessori o strumentali
Denominazione

Voce di costo

Italia Nostra onlus (Capofila)

Acquisto attrezzature

€ 7.000,00

Italia Nostra onlus (Capofila)

Acquisto attrezzature

€ 4.000,00
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FASE

Fase 6

Durata della fase

2 mese/i: dal mese 2 al mese 3

Attività previste

selezione destinatari dei corsi

Ambito territoriale

nazionale

• Personale interno
Nessuno

• Personale esterno
Nessuno

• Volontari
Nessuno

• Destinatari finali
Nessuno

• Affidamento di attività a soggetti esterni delegati
Nessuno

• Acquisto di beni (attrezzature e materiale didattico e di consumo) e servizi accessori o strumentali
Nessuno
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FASE

Fase 7

Durata della fase

2 mese/i: dal mese 3 al mese 4

Attività previste

primo corso residenziale

Ambito territoriale

nazionale

• Personale interno
Nessuno

• Personale esterno
Ruolo

Rapporto

Denominazione

docente

Personale esterno

Italia Nostra onlus (Capofila)

docente

Personale esterno

Italia Nostra onlus (Capofila)

docente

Personale esterno

Italia Nostra onlus (Capofila)

Nome Cognome

• Volontari
Nessuno

• Destinatari finali
Tipologia destinatario

referenti edu/soci - insegnanti/soci

Numero

45

• Affidamento di attività a soggetti esterni delegati
Nessuno

• Acquisto di beni (attrezzature e materiale didattico e di consumo) e servizi accessori o strumentali
Nessuno
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FASE

Fase 8

Durata della fase

2 mese/i: dal mese 5 al mese 6

Attività previste

avvio dei laboratori: individuazione, allestimento, percorso didattico individuato

Ambito territoriale

12 "hub" regionali: Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, Liguria, Abruzzo,
Molise, Lazio, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna

• Personale interno
Nessuno

• Personale esterno
Nessuno

• Volontari
Nessuno

• Destinatari finali
Nessuno

• Affidamento di attività a soggetti esterni delegati
Nessuno

• Acquisto di beni (attrezzature e materiale didattico e di consumo) e servizi accessori o strumentali
Nessuno
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FASE

Fase 9

Durata della fase

1 mese/i: dal mese 6 al mese 6

Attività previste

sperimentazione processi e prodotti

Ambito territoriale

presso gli "hub" regionali

• Personale interno
Nessuno

• Personale esterno
Nessuno

• Volontari
Nessuno

• Destinatari finali
Nessuno

• Affidamento di attività a soggetti esterni delegati
Nessuno

• Acquisto di beni (attrezzature e materiale didattico e di consumo) e servizi accessori o strumentali
Nessuno
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FASE

Fase 10

Durata della fase

6 mese/i: dal mese 6 al mese 11

Attività previste

corsi laboratoriali

Ambito territoriale

nelle "hub" regionali

• Personale interno
Nessuno

• Personale esterno
Ruolo

Rapporto

Denominazione

docente

Personale esterno

Italia Nostra onlus (Capofila)

docente

Personale esterno

Italia Nostra onlus (Capofila)

Nome Cognome

• Volontari
Nessuno

• Destinatari finali
Nessuno

• Affidamento di attività a soggetti esterni delegati
Nessuno

• Acquisto di beni (attrezzature e materiale didattico e di consumo) e servizi accessori o strumentali
Nessuno
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FASE

Fase 11

Durata della fase

1 mese/i: dal mese 11 al mese 11

Attività previste

seminario residenziale di verifica

Ambito territoriale

sede nazionale

• Personale interno
Nessuno

• Personale esterno
Nessuno

• Volontari
Nessuno

• Destinatari finali
Nessuno

• Affidamento di attività a soggetti esterni delegati
Nessuno

• Acquisto di beni (attrezzature e materiale didattico e di consumo) e servizi accessori o strumentali
Nessuno
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FASE

Fase 12

Durata della fase

1 mese/i: dal mese 12 al mese 12

Attività previste

presentazione dei risultati ottenuti al Consiglio Direttivo Nazionale e Coordinamento dei
Consigli Regionali

Ambito territoriale

sede nazionale

• Personale interno
Nessuno

• Personale esterno
Nessuno

• Volontari
Nessuno

• Destinatari finali
Nessuno

• Affidamento di attività a soggetti esterni delegati
Nessuno

• Acquisto di beni (attrezzature e materiale didattico e di consumo) e servizi accessori o strumentali
Nessuno
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FASE

Fase 13

Durata della fase

1 mese/i: dal mese 12 al mese 12

Attività previste

rendicontazione

Ambito territoriale

Sede nazionale

• Personale interno
Nessuno

• Personale esterno
Nessuno

• Volontari
Nessuno

• Destinatari finali
Nessuno

• Affidamento di attività a soggetti esterni delegati
Denominazione

Contenuti dell'incarico

Motivazioni dell'affidamento

Costo

revisore dei conti

verifica e controllo

professionalità non presente
all'interno dell'organizzazione

€ 1,500.00

• Acquisto di beni (attrezzature e materiale didattico e di consumo) e servizi accessori o strumentali
Nessuno

Avviso 1/2016 - Allegato 2 - FASI - COPIA PROVVISORIA
[-1.630] Italia Nostra onlus

Pag. 15/17

Legenda per la compilazione dello schema di descrizione analitica delle fasi
1. Fase N. ….
Le fasi devono coincidere con quelle indicate nel Diagramma di Gannt
2. Durata della fase
In mesi coerentemente con il Diagramma di Gannt
3. Attività previste
Indicare per ciascuna fase le attività previste, indicandole in ordine numerico, descrivendole ed elencando il programma di
azioni/eventi che si intendono svolgere. Specificare il numero e le modalità di svolgimento di corsi, riunioni e incontri di
gruppo di lavoro, di seminari, convegni, etc…(es. riunioni bimestrali del gruppo di lavoro, corso di formazione di n… ore e …
giorni, videoconferenze). Precisare anche il ruolo di eventuali associazioni co-proponenti e dei soggetti affiliati/associati.
4. Ambito territoriale (da specificare per ciascuna attività elencata nella fase)
Indicare l’ambito territoriale - per regioni, province, comuni -in cui si prevede in concreto la realizzazione delle attività
previste dall’iniziativa/progetto.
5. Personale interno
Si intendono i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato . Indicare numero,
ruolo/mansione, tipologia del contratto e contenuto dell’attività da prestarsi per l’iniziativa /progetto. Ove individuati,
specificare i nominativi dei soggetti.
6. Personale esterno
Si intendono le persone fisiche non titolari di rapporto di lavoro subordinato e per cui sia previsto un contratto di
prestazione d’opera professionale, collaborazione, regime occasionale, ecc…- o affidamento d’incarico controfirmato per
accettazione, in cui risulti comunque esplicitato in dettaglio l’oggetto, durata e compenso della prestazione richiesta.
7. Volontari
Per volontari si intendono solo persone fisiche che prestano gratuitamente la propria opera e che non possono essere
retribuite.
8. Destinatari finali
Si intendono quei soggetti destinatari diretti delle singole attività dell’iniziativa /progetto e non i potenziali interessati. Nella
descrizione analitica delle fasi, per le iniziative di formazione ai sensi dell’art. 12 comma 3 lett. d) della l. 383/2000 dovrà
essere specificamente indicato se i destinatari della formazione siano (e in che misura) soggetti di età non superiore ai 30
anni.
9. Affidamento di attività a soggetti esterni delegati (paragrafo 12.2 dell’Avviso)
Per affidamento di attività a soggetti esterni delegati, si intende l’affidamento a titolo oneroso di parte delle attività
progettuali a soggetti giuridici terzi diversi dall’associazione capofila , dall’associazione co-proponente o dai soggetti
affiliati o associati.
Non è possibile affidare o delegare all’esterno le funzioni di direzione, coordinamento e gestione.
Specificare, nel riquadro, in modo dettagliato il soggetto delegato, i contenuti dell’incarico, le motivazioni, l’assenza di
analoghe professionalità interne.
Non rientra nell’ipotesi in esame l’affidamento di parte delle attività ad un’associazione co- proponente, a un soggetto
affiliato o associato.
10. Acquisto di beni e servizi accessori o strumentali
Dettagliare con riferimento a ciascun acquisto l’oggetto, il costo, il rapporto di accessorietà/strumentalità dei servizi dei
quali è previsto l’acquisto.
11. Collaborazioni con soggetti privati e pubblici (a titolo gratuito)
Si precisa che in tale campo devono essere indicati unicamente i soggetti diversi da quelli già individuati quali proponente ,
co-proponenti, affiliati ed associati. I soggetti che collaborano non possono essere destinatari di quote di finanziamento .
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PIANO ECONOMICO
Voce di costo

Quantità

Costi previsti Perc. sul tot.

2

€ 4.000,00

5%

1

€ 1.000,00

1%

1

€ 1.000,00

1

€ 3.000,00

1

€ 3.000,00

1

€ 3.000,00

4%

1

€ 3.000,00

4%

1

€ 3.000,00

9

€ 18.680,00

22%

3

€ 10.500,00

12%

• Italia Nostra onlus (Capofila)

1

€ 5.000,00

• Italia Nostra onlus (Capofila)

1

€ 2.000,00

• Italia Nostra onlus (Capofila)

1

€ 3.500,00

6

€ 8.180,00

• Italia Nostra onlus (Capofila)

1

€ 800,00

• Italia Nostra onlus (Capofila)

1

€ 800,00

• Italia Nostra onlus (Capofila)

1

€ 800,00

• Italia Nostra onlus (Capofila)

1

€ 640,00

• Italia Nostra onlus (Capofila)

1

€ 640,00

• Italia Nostra onlus (Capofila)

1

€ 4.500,00

1. Spese di progettazione
(N.B. Devono essere esposti nel presente riquadro unicamente le spese di
progettazione sostenute dall’associazione avvalendosi di personale interno,
di collaboratori (persone fisiche). In caso di affidamento a persone
giuridiche le relative spese dovranno essere esposte nel riquadro n. 4 e
concorreranno al raggiungimento del limite del 30% (quota massima di
affidamento o delega) del costo totale di progetto di tale voce, fermo
restando il limite del 5% del costo totale del progetto. Le spese sopra
indicate non concorrono al raggiungimento del limite del 70% dei costi di
personale interno ed esterno.)

1.a. Personale interno
• Italia Nostra onlus (Capofila)
1.b. Personale esterno
• Italia Nostra onlus (Capofila)
2. Attività promozionali

2.a. Personale interno
(2.a/b + 3.a/b + 5.a/b: max 70% tot. generale)
• Italia Nostra onlus (Capofila)

4%

2.b. Personale esterno
(2.a/b + 3.a/b + 5.a/b: max 70% tot. generale)
2.c. Acquisto di servizi accessori o strumentali
3. Spese di funzionamento e gestione
(ivi comprese le spese per Direzione, Coordinamento e Gestione)

3.a. Personale interno
(2.a/b + 3.a/b + 5.a/b: max 70% tot. generale)

3.b. Personale esterno
(2.a/b + 3.a/b + 5.a/b: max 70% tot. generale)

10%

3.c. Acquisto di servizi accessori o strumentali
3.d. Altro (affitto locali, telefono, luce, etc …)
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5

€ 21.500,00

25%

1

€ 15.000,00

18%

1

€ 15.000,00

4

€ 6.500,00

• notaio

1

€ 1.000,00

• revisore dei conti

1

€ 1.500,00

• promozione

1

€ 2.000,00

• promozione e comunicazione

1

€ 2.000,00

2

€ 18.000,00

21%

1

€ 3.000,00

4%

1

€ 3.000,00

1

€ 15.000,00

1

€ 15.000,00

4. Affidamento di attività a soggetti esterni delegati
(max 30% del costo complessivo)

4.a. Progettazione
(1 + 4.a: max 5% del costo complessivo)
4.b. Formazione
4.c. Ricerca
• MediaGeo
4.d. Altro

5. Spese di viaggio, vitto, alloggio
(max 25% del costo complessivo)

8%

5.a. Personale interno
(2.a/b + 3.a/b + 5.a/b: max 70% tot. generale)
5.b. Personale esterno
(2.a/b + 3.a/b + 5.a/b: max 70% tot. generale)
5.c. Volontari
• Italia Nostra onlus (Capofila)
5.d. Destinatari
• referenti edu/soci - insegnanti/soci

18%

5.e. Acquisto di servizi di viaggio, catering, ecc.
6. Spese per attrezzature, materiale didattico e di consumo, beni
strumentali
(max 35% tot. generale per iniziative lett. d) e max 25% tot. generale per
progetti lett. f))

6.a. Acquisto attrezzature

€ 15.500,00

18%

€ 11.000,00

13%

• Italia Nostra onlus (Capofila) hardware

€ 7.000,00

• Italia Nostra onlus (Capofila) software

€ 4.000,00

6.b. Affitto attrezzature
6.c. Ammortamento attrezzature
6.d. Materiale didattico
• Italia Nostra onlus (Capofila)
6.e. Materiale di consumo
• Italia Nostra onlus (Capofila)
7. SPESE PER FIDEIUSSIONE
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€ 2.000,00

2%

€ 2.000,00
€ 2.500,00

3%

€ 2.500,00
€ 5.000,00

6%
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€ 5.000,00

• Italia Nostra onlus (Capofila)
8. Altre voci di costo
(solo per voci non elencate già nel piano; da dettagliare analiticamente)
Costo totale dell'iniziativa/progetto

€ 85.680,00

100%

Finanziamento pubblico

€ 68.544,00

80%

Co-finanziamento privato

€ 17.136,00

20%

Informazioni sulle risorse finanziarie messe a disposizione:

Da proventi associativi di attività - vedi 1.4 del rendiconto gestionale - quote associative
Cofinanziamenti
Ente

Origine
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Modalità di impiego

Importo
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