
 



1) Arci Brescia si è impegnata in occasione del suo ultimo congresso, a sviluppare, consolidare e ampliare il proprio 

insediamento territoriale. Senza un radicamento sociale ampio e stabile, senza una relazione diffusa con le 

dinamiche che attraversano le nostre città, senza un’interpretazione adeguata della crisi che sta attraversando la 

nostra società, in tutte le sue parti, senza una presenza diffusa nei territori e nelle comunità locali, nel rapporto 

diretto e quotidiano con migliaia di persone in carne e ossa, è difficile svolgere in modo adeguato un ruolo di 

promozione sociale. 

2) Lo sviluppo associativo, che deve essere realizzato e promosso su piani e con strumenti diversi, prevede l’istituzione 

di un bando finalizzato alla facilitazione a sostenere i circoli nelle loro attività aventi come tema i diritti. 

3) Il presente bando si rivolge esclusivamente ai circoli affiliati ad Arci Brescia, affinché selezionino e candidino un 

intervento progettuale innovativo.  

4) Arci Brescia individua per l’anno in corso i seguenti ambiti prioritari, non esclusivi:  

a. promozione della partecipazione giovanile    

b. promozione delle pari opportunità di genere  

c. promozione dell’uguaglianza, dei diritti sociali   

d. promozione dei diritti culturali e di nuove forme di comunicazione  

e. promozione dei diritti dei migranti e rifugiati e lotta al razzismo  

f. promozione dell’antimafia sociale. 

5) Le idee progettuali saranno istruite da un Comitato di Valutazione, composto dalla Presidenza provinciale che 

valuterà i seguenti aspetti:  

a. sostenibilità del progetto 
 

b. sviluppo associativo (aumento del numero dei soci) 
 

c. coerenza con i valori di Arci e potenzialità future 
 

d. coerenza tra fattibilità e competenza 
 

e. impatto sul territorio 
 

f. numero di soci/volontari/utenti coinvolti 
 

6) Le risorse destinate da Arci Brescia al finanziamento dei progetti presentati sul bando “diritti e sviluppo associativo” 

sono complessivamente pari a euro 1.200 (milleduecento). Arci Brescia selezionerà fino ad un massimo di tre 

progetti. Le iniziative artistico - musicali sono sostenute dal contributo dell’Algida. N.B. I contributi saranno rivolti 

esclusivamente ad associazioni Arci Brescia, che ne riportino il logo e verranno elargiti con modalità che ne 

favoriscano lo sviluppo (vedi tessere, affiliazioni etc…). 

7) Il termine ultimo per consegnare i progetti è il 15 novembre 2018. 

8) La selezione dei progetti assegnatari delle linee di credito sarà deliberata dalla Presidenza entro il 15 dicembre 2018. 

9) Ogni richiesta dovrà essere presentata secondo lo schema dell’Allegato 1, e dovrà contenere tutte le informazioni 

richieste, tra cui: la proposta progettuale, gli obiettivi da raggiungere, le attività da svolgere, le eventuali relazioni 

territoriali, e la fattibilità finanziaria. 



10) Il progetto e la documentazione richiesta sono da inviarsi in formato elettronico all’indirizzo e-mail 

arcibs@gmail.com.  
 


