CALL FOR PROPOSAL*
PER BANDO FONDAZIONE
TENDER TO NAVE ITALIA

*Invito a presentare proposte
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CALL PER BANDO FONDAZIONE TENDER TO NAVE ITALIA
1. PREMESSA
Fondazione Carispezia, in accordo con le linee di indirizzo del Documento Programmatico Pluriennale 2014-2016,
sostiene il progetto di Fondazione Tender To Nave Italia (Fondazione TTNI) al fine di favorire l’inclusione e migliorare la
qualità di vita di soggetti diversamente abili o con disagio sociale. Per realizzare la propria missione Fondazione TTNI
mette a disposizione Nave Italia, un veliero armato a brigantino, condotto da un equipaggio della Marina Militare, quale
strumento di formazione, riabilitazione e terapia. Per approfondire la metodologia e le attività da svolgere a bordo di Nave
Italia visitare il sito www.naveitalia.org.
La proposta selezionata da Fondazione Carispezia mediante tale Call potrà partecipare al Bando di Fondazione Tender
to Nave Italia 2016; la relativa campagna di navigazione si attuerà nel 2017.

2. PERCORSO
TAPPE

AZIONI

Individuazione dei candidati

Call for Proposal tramite cui presentare le idee progettuali

Scelta del progetto

Supporto del progetto

Supporto economico

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Carispezia
sceglie il progetto da supportare in base a criteri di selezione
propri e in sintonia con quelli richiesti dalla Fondazione Tender
To Nave Italia
La Fondazione supporta l’organizzazione nella costruzione del
progetto esecutivo e nella presentazione della domanda alla
Fondazione Tender To Nave Italia
La Fondazione supporta economicamente il progetto, coprendo
totalmente il costo richiesto dalla Fondazione Tender To Nave
Italia. L’Ente proponente si impegna a sostenere i costi del
proprio personale coinvolto nell’iniziativa

3. ENTI AMMISSIBILI
La proposta può essere presentata dagli Enti senza scopo di lucro, dalle Scuole Secondarie di primo e secondo grado e
dai Servizi gestiti dagli Enti Pubblici operanti e/o con sede legale nel territorio di riferimento della Fondazione Carispezia.
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CALL PER BANDO FONDAZIONE TENDER TO NAVE ITALIA
4. REQUISITI RICHIESTI
La proposta deve contenere due elementi chiave, richiesti dalla Fondazione TTNI:
 incidere sui processi formativi, abilitativi, riabilitativi, dedicati a bambini, ragazzi, adulti, anziani in situazioni diverse di
disagio fisico, psichico, familiare o sociale;
 individuare idee innovative rispetto agli strumenti di progettazione e al contesto in cui si opera.
I progetti dovranno riguardare le seguenti aree di intervento:
 Disabilità: progetti orientati al raggiungimento di maggiore autonomie e migliore qualità della vita di bambini, ragazzi
e adulti con disabilità e delle loro famiglie.
 Salute mentale: progetti di abilitazione, riabilitazione di persone affette da malattia o disagio psichico.
 Disagio sociale famigliare e scolastico: progetti volti a prevenire l'abbandono scolastico nelle scuole medie e
superiori, il disagio familiare, la delinquenza e la tossicodipendenza.
Per ulteriori approfondimenti visitare il sito www.naveitalia.org.

5. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature andranno presentate esclusivamente tramite la compilazione del modulo scaricabile dal sito della
Fondazione Carispezia all’indirizzo www.fondazionecarispezia.it/bandi-fondazione. La copia del modulo compilato,
firmato e scansionato, dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 15 dicembre 2015 via e-mail a
bandi@fondazionecarispezia.it.

6. CRITERI DI SELEZIONE
Oltre alla coerenza con i criteri già evidenziati e richiesti dalla Fondazione TTNI, saranno elementi di valutazione:
 essere a conoscenza della Mission di Fondazione TTNI, della sua Carta Etica e della sua metodologia progettuale
(attraverso la lettura del materiale reperibile sul sito della Fondazione stessa www.naveitalia.org);
 non aver già partecipato al progetto di Fondazione TTNI;
 innovatività dell’idea proposta;
 equa distribuzione geografica nel corso degli anni;
 qualità delle risorse umane coinvolte.

Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia
Via Domenico Chiodo, 36
19121 La Spezia - tel. 0187/77231
3

