BANDO 2018.1
ATTIVITA’ PASTORALI

La Fondazione Ambrosiana Attività Pastorali (FAAP), in conformità al proprio scopo statutario, intende
sostenere attività pastorali promosse dai diversi livelli territoriali dell’Azione Cattolica Ambrosiana,
eventualmente anche con altri soggetti, che abbiano la caratteristica di essere innovative nella formulazione,
di ampio coinvolgimento partecipativo, di rilevanza emblematica per caratteristiche specifiche. Si desidera in
questo modo sostenere una elaborazione di proposte sempre più attuali con il contesto sociale.

1 - SETTORI PROGETTUALI DEL BANDO
FAAP intende sostenere attività, iniziative, progetti di formazione cristiana, annuncio del Vangelo, culto e vita
spirituale cristiana, impegno sociale e culturale promossi dai diversi livelli territoriali dell’Azione Cattolica
Ambrosiana (Centro Diocesano, gruppi parrocchiali, equipe di decanato o zona, settori), eventualmente in
collaborazione con altri soggetti, con almeno una delle seguenti caratteristiche:
- Innovazione negli strumenti o negli interlocutori
- Larga diffusione
- Tematica specifica di particolare rilievo sul territorio
- Particolarità metodologica
- Caratteristiche emblematiche dell’iniziativa
- Incremento della conoscenza e delle adesioni all’Azione Cattolica
2 - RISORSE A DISPOSIZIONE
La Fondazione mette a disposizione del presente bando complessivamente € 20.000 accantonate in apposita
voce del proprio bilancio.

3 - RUOLO DI FAAP
FAAP assisterà gli interessati nell’espletamento delle formalità previste dal bando, delibererà ad insindacabile
giudizio del proprio Consiglio di Amministrazione i vincitori del bando e l’importo da erogare, verificherà la
rendicontazione dell’iniziativa/progetto, erogherà il contributo.
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4 – AMMONTARE DEI CONTRIBUTI
L’importo del contributo del progetto non sarà superiore al 50% della spesa complessiva, per un importo
massimo di € 5.000 per singolo progetto. Nelle spese sarà riconosciuto un importo forfettario del 5% per
oneri amministrativi.
5 - TERMINI DEL BANDO
Saranno prese in considerazione, periodicamente ed in ordine di arrivo, le richieste pervenute alla
Fondazione entro il 15 dicembre 2018 a condizione che alla data di presentazione non siano già stati esauriti
i fondi complessivi per aver finanziato progetti già approvati.
6 - REGOLAMENTO DEL BANDO
La richiesta di contributo dovrà pervenire alla Fondazione, sottoscritta dal responsabile dell’ente di cui al
punto 1, con indicazione di:
- Obiettivi dell’iniziativa/progetto in aderenza alle finalità del bando
- Modalità e tempi di esecuzione
- Strumenti di comunicazione che verranno impiegati
- Preventivo economico dettagliato
- Importo di contributo richiesto, nei limiti di quanto previsto dal bando.
- Soggetto giuridico di riferimento per la gestione amministrativa.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nelle sue riunioni periodiche, esaminerà le richieste
pervenute e delibererà, a proprio insindacabile giudizio, quali richieste approvare e l’importo dei singoli
contributi dandone tempestiva comunicazione agli interessati.
Le iniziative/progetti dovranno svilupparsi entro il 30 settembre 2019.
Ogni eventuale proroga dovrà essere preventivamente concordata con la Fondazione.
7 - MODALITA’ DI EROGAZIONE
Il contributo sarà erogato alla conclusione dell’iniziativa/progetto, con modalità tracciabili (bonifico
bancario), a favore dell’Soggetto aggiudicatario, previa rendicontazione approvata dal Presidente della
Fondazione.
8 – RENDICONTAZIONE
Per l’erogazione del contributo deliberato, il richiedente dovrà, al termine dell’iniziativa/progetto, presentare
apposita rendicontazione composta da:
- Relazione sull’attività svolta (obiettivi, modalità di effettuazione, tempi, comunicazione,
partecipazione, valutazione complessiva)
- Immagini video o fotografiche
- Resoconto economico, con copia dei documenti giustificativi, raffrontato con il preventivo.
Il Presidente
(Mauro Gattinoni)
Milano, 19 marzo 2018
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