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Invito pubblico per la selezione di 3 realtà che usufruiranno gratuitamente dei servizi
specialistici del Centro Servizi Cultura e Volontariato.

1_Obiettivi
GROWING UP è il bando promosso dal Centro Servizi Cultura e Volontariato per affiancare le realtà
locali nella crescita e nello sviluppo. Gli obiettivi che si pone sono quelli di sviluppare le capacità
manageriali e progettuali delle organizzazioni, accrescerne la sostenibilità economica e finanziaria,
aumentare le occasioni per la creazione di reti e l’ampliamento dei pubblici.
Per usufruire dei servizi messi a bando, le organizzazioni che operano nel mondo culturale (anche
giovanili) possono presentare candidatura secondo le modalità di seguito illustrate.

2_Contenuti
Le 3 realtà selezionate saranno seguite per 6 mesi, a partire da settembre 2017, da un team di esperti
nell’identificare le linee di sviluppo coerenti con i propri valori e la propria mision, nell’attuare
azioni e politiche per lo sviluppo progettuale e del proprio pubblico. Ogni organizzazione sarà
seguita singolarmente attraverso un progetto specifico, sviluppato congiuntamente e costituito da:
azioni di supporto, tutoraggio e consulenza.
A titolo esemplificativo, le aree di lavoro sulle quali i servizi del bando sono orientati sono:
Project management
L’organizzazione verrà affiancata nell’identificazione degli obiettivi, delle attività e dei processi
attivati o da attivare per lo sviluppo e la crescita della realtà stessa.
Nello specifico si intende:



definire gli obiettivi dell’organizzazione e i risultati attesi
aumentare la capacità di analisi critica dei problemi



adottare pratiche e strumenti innovativi per la progettazione e la gestione di progetti nel
campo culturale

Consulenza aziendale
Incontri finalizzati al potenziamento congiunto delle attività per gestire le risorse umane, della
struttura organizzativa e delle risorse economico finanziarie affinché rispondano in modo efficace
alle esigenze dell’organizzazione.
Nello specifico si intende:


sviluppare l’adozione di strumenti gestionali per tenere sotto controllo attività, risorse e
raggiungimento dei risultati
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definire gli stakeholder e analizzare il contesto



migliorare i sistemi per la gestione dei dipendenti e il reclutamento dei volontari



analizzare e ottimizzare gli aspetti giuridici in funzione della Riforma del Terzo Settore

Comunicazione strategica
Attività finalizzata all’individuazione degli strumenti e dei modi più appropriati per comunicare in
modo efficace l’identità, i progetti dell’organizzazione e per sviluppare nuovi pubblici.


analisi e condivisione della mission dell’organizzazione



analisi dell’identità dell’organizzazione o del progetto



analisi degli strumenti e dei mezzi di comunicazione adottati e sviluppo di strategie per
ampliare il proprio pubblico

3_Requisiti di ammissibilità
Il bando GROWING UP è riservato alle associazioni ed alle cooperative attive in Alto Adige nel
mondo culturale, anche giovanile.
Per partecipare è necessario:


essere costituiti da più di 3 anni in forma di associazione o cooperativa senza scopo di lucro



avere un “fatturato” pari ad almeno 50.000 €



ricevere finanziamenti dalla Ripartizione Cultura Italiana della Provincia di Bolzano

4_Presentazione del bando e informazioni
Per presentare e offrire chiarimenti inerenti al bando sono previsti degli incontri che si terranno nel
mese di giugno. Di seguito il calendario:
Bolzano - 16 giugno 2017
ore 17.30 presso la sede UPAD (Aula Magna) in Via Firenze, 51 - 39100 Bolzano (BZ)
Egna - 19 giugno 2017
ore 16.30 presso la Biblioteca Endidae in Piazza Franz Bonatti, 24 - 39044 Egna (BZ)
Bressanone - 20 giugno 2017
ore 17.30 presso la Scuola professionale provinciale per l'artigianato, l'industria e il commercio
Enrico Mattei in Via Prà delle Suore, 1 -39042 Bressanone (BZ)
Merano - 21 giugno 2017
ore 17.30 presso la sede UPAD in Piazza della Rena, 10 – 39012 Merano (BZ)
Per altre informazioni, approfondimenti e per fissare incontri dedicati è possibile consultare il sito
www.cscv.it o scrivere a info@cscv.it per fissare un appuntamento.
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5_Modalità e termini per la presentazione delle candidature
Per presentare la candidatura è necessario inviare alla mail info@cscv.it la seguente documentazione:



SCHEDA DI ADESIONE (Allegato 1)
Copia di ATTO COSTITUTIVO e STATUTO (in vigore)

Alternativamente è possibile consegnare la documentazione in formato cartaceo presso la sede di
UPAD – ASCOLTO GIOVANI in Via Firenze, 51 a Bolzano. Referente il Dott. Beppe Mora, tel.
0471/505326.
Termine di consegna della richiesta di partecipazione: entro e non oltre il giorno 31 luglio 2017.

6_Modalità e criteri di selezione
Le organizzazioni destinatarie dei servizi verranno selezionate da una commissione di 5 persone
composta da membri della Ripartizione Cultura italiana e CSCV. I criteri di selezione saranno:


Elementi di novità introdotti nelle programmazioni degli ultimi 3 anni – max. 10 punti



Reti e collaborazioni attuate negli ultimi 3 anni – max. 10 punti



Solidità e riconoscibilità nel contesto di riferimento – max. 10 punti

Le Commissione esprime una valutazione ed una graduatoria insindacabili. I risultati verranno
comunicati a tutti i partecipanti entro il 4 settembre 2017. Nella settimana successiva alla
pubblicazione dei risultati, le organizzazioni inizieranno il percorso di affiancamento che sarà
strutturato tenendo conto dei loro impegni e della natura delle loro attività.
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