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BANDO PER PROPOSTE PROGETTUALI
Comitati Dante Alighieri dell'Italia

Anno 2018

Art. I
Finalitù
La Società Dante Alighieri, per il conseguimento delle sue finalità statutarie, ha istituito
per I'anno 2018 un bando a favore dei Comitati italiani della Dante, volto al sostegno di
progetti per la promozione di attività culturali e per la promozione di attività linguistico didattiche.

L'obiettivo

è quello

di premiare le migliori proposte coerenti con i principi generali della
Società Dante Alighieri stabiliti dall'art. 1 e 2 dello Statuto della Società Dante Alighieri.

Tali principi consentono di indiizzare verso obiettivi comuni le attività della rete dei
Comitati rendendo percepibile ovunque nel mondo, laddove la Dante è presente, la visione
societaria della diffusione della cultura e della promozione della nostra lingua.

Il Comitato potrà presentare progetti

o
o

per:

la promozione culturale (vedi allegato 1)
la promozione dell'italiano di qualità (vedi allegato 2)

Il Comitato potrà presentare un solo progetto scegliendo uno tra i due ambiti descritti sopra.

Art.2
Soggettí beneficiari
Sono ammessi a presentare domanda i Comitati italiani della Dante. Per Comitato si
intende un'associazione autonoma, regolarmente registrata come Comitato Dante Alighieri
- Sede Centrale, avendo firmato con essa un contratto di affiliazione.
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Art.3
Fondi

I

fondi stanziati dalla Società Dante Alighieri per questo bando sono parte della

disponibilità finanziana dell'ente e non sono in quota dell'annuale contributo governativo
in favore della stessa. La Sede Centrale erogherà ai diversi soggetti vincitori una somma
quale contributo in loro favore in base ad una graduatoria; l'ente si riserva altresì il diritto
di ridurre la quota di finanziarrrento richiesta dal comitato, fermo restando lo stanziamento
complessivo. In tale circostanza il comitato potrà ridurre le attività proposte comunicando
come intende rimodulare il progetto. Il contributo è utllizzablle dal Comitato

il progetto

il quale si presenta islanza dipartecipazione. Esso dovrà
fomire una rendicontazione finale sull'utilizzo dei fondi ricevuti. La Sede Centrale si
riserva il diritto, anche nel corso dell'espletamento delle procedure di gara, ad incrementare
esclusivamente per

1o

per

stanziamento complessivo, in funzione delle disponibilità economiche dell'ente

Art. 4
Presentazione delle domunde e documentazione

Il

bando prevede I'erogazione nell'anno 2018 di un contributo per l'organizzazione di
iniziative culturali o linguistico - didattiche da effettuarsi entro il 30 giugno 2019.

La presentazione della domanda per I'accesso al contributo dovrà pervenire entro il
15 10612018

tramite posta elettronica.

Il Comitato dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione:

-

progetto tecnico dell'iniziativa, con una relazione descrittiva dell'attività, dei
risultati attesi, degli elementi principali del progetto e della loro rispondenza agli
obiettivi del presente bando;

-

preventivo di spesa dell'rniziativa, con indicazione delle voci di costo previste e
della presenza di eventuali sponsor e contributi istituzionali.

La domanda deve essere firmata dal Presidente del Comitato e inoltrata all'indrizzo
bandi.rtalia@ladante.it entro i termini previsti, allegando fotocopia del documento del
Presidente e copia dell'atto costitutivo e dello statuto del Comitato.

Al ricevimento della stessa la Sede

Centrale provvederà a rispondere con una email di

ricezione quale prova dell' awenuta trasmissione.

La Sede Centrale può chiedere chiarimenti in ogni momento e disporre controlli per
verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di contributo.
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Le

domande saranno esaminate dalla Segreteria Generale che sulla base della
documentazione raccolta trasmetterà alla Commissione le proposte più significative
affinché questa le esamini e attribuisca il punteggio a ciascun progetto; risulteranno
vincitori i progetti primi in graduatoria fino a disponibilità del fondo stanziato.
Nel caso di inoltro tardivo oppure di trasmissione incompleta o di documenti che attestano
fatti o situazioni non veritiere, è prevista I'esclusione del partecipante.

Il

Comitato avrà la possibilità di richiedere chiarimenti sul presente bando all'rndi1rzzo;
bandi. italia@,ladante. it.

Art. 5
Vincoli di purtecipuzione
I Comitati richiedenti

devono aver trasmesso, pena l'esclusione dal bando, la situazione
associativa, i dati statistici ed economici dell'anno precedente nelle modalità previste.
Inoltre a seconda dell'ambito prescelto i Comitati dovranno far riferimento ai requisiti
richiesti descritti negli allegati I e 2.

Art. 6
Modalitù di assegnazione del contributo
L'assegnazione del contributo awerrà sulla base di una graduatoria stilata dalla
Commissione, entro la data del 1510112018. La Società Dante Alighieri prowederà a
redigere e pubblicare sul proprio sito internet I'elenco dei Comitati ammessi al contributo,
con indicazione dell'importo assegnato, inviando successivamente comunicazione ai
diretti interessati tramite posta elettronica.

La liquidazione dell'importo awerrà entro 60 giorni dalla data di

pubblicazione
dell'elenco. L'importo sarà corrisposto direttamente ai Comitati beneficiari in un'unica
soluzione.

Art.7
Reluzione Jinale
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Entro

il

mese successivo allarealízzazione dell'evento
r elazione conclusiva d el pro gett o r ealizzato .

Il

Comitato su richiesta dovrà presentare copia

il

Comitato dovrà presentare una

di tutte le spese sostenute per la

realizzazione del progetto ammesso al contributo.

Art. I
Valutuzione del progetto
La domanda di contributo verrà valutatada una Commissione appositamente istituit a dalla
Sede Centrale il cui giudizio sarà insindacabile.

La Commissione sarà costituita da personale della Segreteria Generale, comprendente
rappresentanti dell'Ufficio Comitati Interni e dell'Ufficio pLIDA.
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ALLEGATO

1

Criteri di valutazione di progetti
per la promozione culturale

REQUISITI PER ACCEDERE AL BANDO
Il Comitato richiedente:

o

è autonomo e regolarmente registrato come "Associazione non riconosciuta e

Comitati" ed

ha uno statuto conforme ai principi della Società Dante Alighieri.

o

ha sottoscritto la convenzione di affiliazione con la Sede Centrale.

LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA VERRA DATA SULLA BASE DI INDICATORI DI
QUALITA:

l.

relativi al Comitato e alla sua attività

2.

relativi al progetto

1. INDICATORI DI QUALITÀ RELATIVI AL COMITATO

E ALLA SUA ATTIVITA:

o

Il Comitato

o

L'offerta culturale del Comitato è di qualità (è diversificata nelle proposte, gli eventi.
coinvolgono pubblico ampio ed eterogeneo, ecc.)

o

il Comitato

o

adercnza dei contenuti del Documento di Programmazione delle

ha almeno 50 soci ordinari dell'anno 2018 inseriti in intranet al 15 giugno 2018

ha partecipato

nel20ll

alla Settimana della Lingua Italiana nel Mondo elo alla
Settimana della Cucin a Italíana nel Mondo

Attività culturali (D-PAC)
oppure del Documento di Programmazione delle Attività di Diffusione dell'Italiano di
Qualità (D-PPL) della Società Dante Alighieri
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INDICATORI DI QUALITÀ RE,LATIVI AL PROGETTO:

a

Il

progetto individua obiettivi in linea con le indicazioni del Documento di
programmctzione delle attività culturctli (2017-2015) oppure del Documento di
Programmazione delle Attività di Dffisione dell'Itariano di
euatità
I1 progetto

è rcahzzato in collaborazione con altri comitati della Società

Dante

Alighieri
Il progetto coinvolge personalità istituzionali e del mondo della cultura
Il progetto prevede la partecipazione economica di altre istituzioni
Il progetto risponde

a

bisogni di crescita

e

potenziamento del comitato

Il progetto rappresenta un modello trasferibile ad alti Comitati della rete Dante

I Comitati richiedenti non hanno ricevuto altri contributi dalla
ultimi 18 mesi

Bando Contributi ltalia 2018 v.1.

t

Sede Centrale nel corso degli

Pag.6

m
ALLEGATO

2

Criteri di valutazione di progetti
per la promozione delloitaliano di qualità
REQUISITI PER ACCEDERE AL BANDO

ll

Comitato richiedente:

o

è autonomo e regolarmente registrato come "Associazione non riconosciuta e

Comitati" ed

ha uno statuto conforme ai principi della società Dante Alighieri.

o

ha sottoscritto la convenzione di affiliazione con la sede centrale.

LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA VERRA DATA SULLA BASE DI INDICATORI DI
QUALITA:

1.

relativi al Comitato

2.

relativi al progetto

I.

INDICATORI DI QUALITA RELATIVI AL COMITATO E ALLA SUA ATTIVITA:

o

Il Comitato è Centro ADA

o

il Comitato è centro certificatore del PLIDA

o

il Comitato è un centro certificatore del PLIDA

e

alla sua attività

che dimostra continuità nell'attività di

certificazione

o il Comitato è un centro certificatore del PLIDA che eroga un numero significativo
certificati
o

l'offerta formativa del Comitato

o

i corsi d'italiano sono di qualità
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o

utlhzzamanuali e materiali didattici di qualità

o

dispone di insegnanti qualificati

2. INDICATORI DI QUALITÀ RELATIVI AL PROGETTO:

o

Il progetto individua obiettivi in linea con le indicazioni del Documento di
programmazione delle attività di dffisíone dell'italiano di qualità (2012-2015)

o

Il progetto coinvolge altre istituzioni presenti sul territorio

o

Il progetto coinvolge istituzioni italiane

o

Il progetto prevede lapartecipazione economica di altre istituzioni

o

Il progetto risponde

o

Il progetto rappresenta un modello trasferibile ad altri Comitati della rete Dante

a
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Modulo di presentazione domanda
tr Progetto per la promozione culturale

tr Progetto per la promozione delf italiano di qualità
Soggetto proponente: Comitato di
Rappresentante legale: Presidente

Titolo del progetto:
Durata del progetto:
Descrizione sintetica del progetto (max 200 parole)

Altri Comitati coinvolti
Altri soggetti coinvolti (istituzioni pubbliche e/o soggetti privati)
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ALLEGATO

4

Completare le diverse sezioni dell'allegato compilando gli appositi spazi. Si prega di rispettare
limite dilunfltezza indicato per ogni sezione.

Il progetto deve

essere suddiviso nelle seguenti sezioni:

Titolo del progetto:
Città di realizzazione del progetto:

Datainiziale

e conclusiva del progetto:

Descrizione delle attività previste (max. 200 parole):

Presentazione del contesto locale (max. 100 parole):
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Ruolo dei partecipanti al progetto (max. 100 parole):

Obiettivi del progetto (max. 100 parole):

Cronoprogramma attività previste (Allegare tabella)

Attività di comunicazione

Bando Contributi Italia 2018

v.1

e

.

:

promozione del progetto (max. 100 parole):
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Indici di sostenibilità ed eventuale replicabilità negli anni (max. 100 parole):

Risultati attesi e rispondenza agli obiettivi del bando (max. 100 parole):

Ricadute sulla vita del Comitato (max. 100 parole):

Altre inform azioni (max. 1 00 parole)
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