5x1000 IDEE
2018
REGOLAMENTO
PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DA REALIZZARE ATTRAVERSO I
FONDI DEL

5XMILLE

DI

RETE ISIDE.

Chi può partecipare?
Cittadini singoli o associati, i comitati anche informali, associazioni. Sono ammessi esclusivamente
soggetti privi di scopo di lucro, con finalità mutualistiche e non speculative. I soggetti beneficiari del
5x1000 possono partecipare contribuendo con un cofinanziamento alla realizzazione del progetto.
Quanto posso chiedere?
Il contributo massimo erogabile è pari a € 3.500,00, e il contributo minimo è pari a € 500,00, fatta salva
una differente valutazione da parte della Commissione tecnica, la quale a propria discrezione, potrà
sottoporre al vaglio del Comitato Direttivo dell’Associazione, progetti ritenuti particolarmente meritevoli
ad ottenere un ampliamento del finanziamento.
Quando devo presentare la mia proposta?
Le proposte possono essere presentate durante il corso dell’anno 2018, saranno valutate mensilmente a
partire da gennaio 2018. Le attività potranno partire immediatamente dopo la conclusione della fase di
valutazione e comunque nel corso dell’anno.
Cosa devo presentare?
La proposta va redatta esclusivamente seguendo il fac-simile della domanda di seguito proposto e dovrà
riportare tutti gli elementi utili per consentire alla Rete Iside Onlus una compiuta valutazione del
progetto, in particolare una breve presentazione del soggetto proponente, i soggetti coinvolti e le risorse,
la sintesi del progetto e il piano economico con una descrizione analitica delle principali voci di spesa.
Rete Iside si riserva la facoltà di richiedere, in fase di istruttoria o di valutazione, documenti e informazioni
aggiuntive, nonché di richiedere eventuali necessarie rimodulazioni.
Si evidenzia che non possono in nessun modo essere accolte, né finanziate, attività di natura politica e/o
sindacale, né di natura commerciale; le attività dei progetti devono essere gratuite per i beneficiari.
Come devo inviare la proposta?
Le proposte dovranno essere inviate in formato digitale a pec@pec.reteiside.org oppure a
maisenzarete@gmail.com per quanti non sono in condizione di inviare attraverso posta certificata.
Come sarà valutata la mia proposta?
Le procedure di analisi dei progetti presentati si articolano in tre fasi:
1. Valutazione dell’aderenza della proposta agli obiettivi e alle linee guida dell’invito;
2. Per le proposte risultate idonee, esame di merito
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3. Per le proposte che abbiano ottenuto una valutazione positiva, è previsto un contatto diretto per
valutare l'effettiva capacità di realizzazione e concordare l'eventuale proseguimento della
collaborazione.
Quali sono i criteri di valutazione?
Le proposte saranno valutate da Rete Iside Onlus sulla base di criteri quali aderenza al contenuto,
innovazione e fattibilità, con una specifica attenzione al potenziale di replicabilità dell’intervento, alla
vocazione solidale e di impegno civico.
Chi valuterà la mia proposta?
Il consiglio direttivo di Rete Iside nominerà una commissione di esperti che visionerà attentamente tutte
le proposte. La Commissione si riserva la facoltà di sottoporre alla specifica attenzione del Comitato
Direttivo i progetti che avrà valutato particolarmente meritevoli di un ulteriore finanziamento.
Quali sono le spese che posso sostenere con il contributo di Rete Iside?
 Rimborsi spese per i volontari (biglietti ferroviari, rimborsi chilometrici, pasti, ecc) attinenti al
progetto finanziato.
 Piccole prestazioni di professionisti. In tal caso è necessaria una precisa e specifica documentazione
da presentare in sede di rendicontazione.
 Attrezzature, materiali, beni e servizi necessari allo svolgimento delle attività progettuali
 Spese di gestione e altre spese connesse al progetto, ad esempio affitto di locali, oneri assicurativi,
spese postali, cancelleria e materiali di consumo.
 Tutte le spese saranno rimborsate solo se debitamente comprovate dall’esibizione delle relative
ricevute e/o fatture.
Non sono ammissibili le spese relative a costi generali di funzionamento ordinario di associazioni e
comitati e le spese per utenze.
Come viene erogato il contributo?
Il contributo viene erogato in un'unica soluzione al termine del progetto, dietro presentazione di
relazione sullo svolgimento e sui risultati ottenuti e di rendicontazione finale delle spese
complessivamente sostenute. Ad insindacabile giudizio dello staff di Rete Iside, dietro espressa richiesta
del soggetto proponente, si possono concordare modalità alternative di erogazione del contributo. Lo
staff di Rete Iside resterà a disposizione per tutta la durata dell’iniziativa per sostenere il soggetto
attuatore nella corretta rendicontazione delle spese.

A chi mi posso rivolgere per dubbi o quesiti?
Lo staff di Rete Iside è a tua completa disposizione. Ci puoi contattare via mail all'indirizzo
maisenzarete@gmail.com , lasciandoci un tuo recapito per essere eventualmente ricontattato.

RETE ISIDE per l’intervento sociale e l’iniziativa democratica – ONLUS
Sede Legale Roma –00198 Via Cagliari,11 – Tel. 06 7612713
pec@pec.reteiside.org reteiside@gmail.com Codice Fiscale 97534880584
www.reteiside.org

COMUNICAZIONE FINALE
In un’ottica di reciproca collaborazione e di trasparenza nella gestione delle risorse affidateci dai
contribuenti, i beneficiari del contributo sono tenuti a dare adeguata visibilità al finanziamento ottenuto.
Tutti i materiali di comunicazione e di divulgazione prodotti nell’ambito dei progetti individuati devono
riportare il logo della campagna per il 5xmille di Rete Iside.
Rete Iside si impegna a dare massimo risalto e visibilità alle iniziative realizzate, anche in una logica di
trasparenza della gestione delle risorse disponibili, e pertanto le attività realizzate saranno pubblicate nei
canali ordinari della comunicazione della Onlus.
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