
  
 

 

     COMUNE DI LAJATICO        COMUNE DI PECCIOLI 
 

 
          UFFICIO UNICO SERVIZIO SCUOLA  SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Bando 2021 “Come vivremo insieme” - rivolto alle “Energie sociali” del 

Comune di Peccioli e del Comune di Lajatico 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

In attuazione della determinazione n.455 del 28/09/2021  

 

RENDE NOTO 

Premessa/motivazioni 

Abbiamo vissuto un lungo periodo in cui le forme della socialità sono state messe duramente in 

discussione e ciò ha richiesto alcuni ripensamenti delle modalità della nostra convivenza, del prenderci 

cura gli uni degli altri, di sostenerci reciprocamente. Ciò ha fatto emergere vecchi e nuovi bisogni 

sociali che richiedono un rinnovamento del nostro vivere insieme, delle forme con cui promuoviamo la 

solidarietà e i legami tra le persone. Peccioli si è dimostrata una comunità resiliente grazie anche al 

contributo delle diverse associazioni presenti. A tal fine il Comune di Peccioli mette in campo un 

investimento straordinario che chiama in causa le associazioni del territorio, riconoscendo pienamente 

il loro ruolo di preziose “Energie Sociali”. 

 

Il bando “Come vivremo insieme” intende: 

• favorire occasioni concrete di collaborazione tra le associazioni del Comune di Peccioli e del 

Comune di Lajatico; 

• stimolare le associazioni a introdurre alcune piccole innovazioni nelle proprie prassi 

consolidate per esplorare nuovi campi di azione; 

• aiutare le realtà sociali a pensare ed agire in ottica maggiormente progettuale, valorizzandone le 

peculiarità; 

• sollecitare l’impegno verso alcune questioni centrali che attraversano la vita del paese e delle 

associazioni (es. coinvolgimento di nuovi associati e volontari; attenzione alle fasce 

vulnerabili; invecchiamento attivo e rapporti intergenerazionali). 

 

 

Finalità/obiettivi del bando 

 

Il bando sostiene progetti in grado di promuovere: 

• lo sviluppo di comunità solidali, sostenibili e resilienti ; 



  
 

• il benessere socio-relazionale dei cittadini e delle cittadine. 

 

In particolare attraverso alcune linee di attenzione: 

• il coinvolgimento e il supporto della fascia anziana di popolazione in una logica di 

invecchiamento attivo; 

• la realizzazione, la crescita e l’inclusione attiva dei/delle giovani nella comunità. 

 

 

Soggetti ammissibili/condizioni per partecipare 

Saranno presi in considerazione progetti presentati dalle Energie Sociali, ovvero organizzazioni non 

lucrative private, operanti nei Comuni di Peccioli e Lajatico. 

Sono ammessi a partecipare al bando i soggetti privati senza finalità di lucro regolarmente costituiti e 

statutariamente indipendenti che perseguano scopi di promozione e sociale.  

Ciascuna associazione come capofila potrà presentare un solo progetto. 

 

Non sono ammessi a partecipare al bando come soggetti proponenti: 

• persone fisiche;  

• enti con fini di lucro;  

• imprese di qualsiasi natura (escluse società strumentali, imprese sociali);  

• enti che pur formalmente ammissibili, risultino di fatto riconducibili a soggetti non finanziabili;  

• enti, pur senza scopo di lucro, che abbiano come finalità la tutela degli interessi economici 

degli associati o rappresentino degli interessi imprenditoriali specifici;  

• partiti, movimenti politici, associazioni sindacali o di patronato;  

• soggetti che promuovano forme di discriminazione, che mirino a limitare la libertà e la dignità 

dei cittadini. 

 

Finanziamento 

Saranno finanziati al massimo quattro progetti per un importo massimo per ciascuno di 8.000 euro 

(oltre Iva). 

Il bando prevede una quota di co-finanziamento del 5% da parte dei soggetti partecipanti. 

 

 

Ruolo del Comune di Peccioli 

Il Comune di Peccioli: 

- procederà alla selezione dei progetti territoriali ritenuti migliori e più adeguati al fine di promuovere 

una maggiore consapevolezza del privato nel sociale; 



  
 

- contribuirà fino a un massimo complessivo di euro 32.000 € (oltre IVA); 

- stimolerà le Energie Sociali attraverso specifiche attività di comunicazione;  

- monitorerà l’effettiva realizzazione dei progetti; 

- diffonderà i risultati conseguiti, al fine di permettere alla comunità di sviluppare una più ampia 

conoscenza delle capacità e delle potenzialità delle organizzazioni promotrici. 

 

 

Valutazione 

La selezione dei progetti per i quali saranno erogati i contributi come previsto dal bando in oggetto e la 

quantificazione dei contributi stessi sono rimesse al giudizio insindacabile di apposita Commissione, 

che sarà nominata dopo la scadenza della presentazione delle proposte progettuali, nel rispetto di 

quanto indicato nella premessa al presente bando. 

La commissione valuterà i progetti sulla base dei criteri di valutazione nonché della ponderazione attribuita a 

ciascuno di essi secondo la tabella di seguito specificata, fino ad un massimo di 62 punti secondo la seguente 

griglia di attribuzione di punteggi: 

 

Coerenza del progetto rispetto alle finalità del bando Massimo 5 punti 
 

Grado di coordinamento e sinergia degli interventi 

proposti 
 

Massimo 5 punti 

Efficacia del progetto in relazione al rafforzamento 

della coesione e dell'inclusione sociale, con 

particolare riferimento al coinvolgimento attivo delle 

diverse generazioni (giovani e anziani) e ai processi di 

partecipazione 

Massimo 10 punti di cui: 

 

a)numero di pesone coinvolte in relazione 

ai target di riferimento - max 5 punti 

 

b) grado di partecipazione – max 5 punti 

Previsione di forme di cofinanziamento Massimo 3 punti 

Condivisione progettuale e progettazione 

collaborativa con altre associazioni del territorio, con 

soggetti pubblici e privati portatori di interesse 

Massimo 10 punti 

Innovatività delle soluzioni proposte, compreso l'uso 

di nuove tecnologie, anche al fine del maggiore 

coinvolgimento dei giovani e del potenziamento 

dell'accessibilità 

Massimo 5 punti 

Capacità del progetto di favorire il coinvolgimento, la 

partecipazione e la promozione del territorio oltre i 

confini comunali 

Massimo 10 punti 



  
 

Realizzazione di attività e servizi di pubblica utilità 

destinate a permanere sul territorio a servizio della 

collettività 

Massimo 5 punti 

Coerenza del cronoprogramma Massimo 3 punti 

Effetto di “completamento” inteso quale capacità di 

favorire la piena realizzazione di progetti già presenti 

nel territorio 

Massimo 3 punti 

Coerenza degli obiettivi del progetto con quelli 

stabiliti dall'agenda 2030 per lo Sviluppo 

Massimo 3 punti 

 

 

Condizioni per l’erogazione dei contributi e rendicontazione 

L’erogazione del contributo avverrà in due tranche:  

• la prima, del 50 %, in avvio delle attività;  

• la seconda al termine del progetto, che dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2022, 

previa presentazione: 

o della documentazione delle spese ammissibili; 

o relazione finale dettagliata sui risultati raggiunti e corredata da rassegna stampa e 

documentazione fotografica dell’iniziativa oggetto del contributo;  

o documentazione che attesti l’utilizzo del logo di Energie Sociali sul materiale 

promozionale dell’iniziativa per come indicato nella comunicazione ufficiale di 

conferma della concessione del contributo. 

 

Modalità e termini 

I soggetti richiedenti dovranno produrre la documentazione richiesta: 

• domanda di partecipazione 

• descrizione dettagliata del progetto 

• budget dettagliato dove sia evidenziato il cofinanziamento del progetto da parte del soggetto 

proponente per un importo non inferiore al 5% del preventivo di spesa. 

 

La presentazione dovrà necessariamente prevedere i seguenti allegati: 

• Atto costitutivo e Statuto dell’Organizzazione  

• Composizione Organi sociali 

• Ultimo bilancio o rendiconto consuntivo approvato dagli organi sociali competenti (se non 

ancora approvato, è comunque necessario presentare anche un pre-consuntivo dell’ultimo 

anno). 



  
 

 

 

 

La modulistica per effettuare la richiesta di assegnazione di contributo è scaricabile sul sito del 

Comune di Peccioli.  

La modulistica compilata, sottoscritta e corredata di tutti gli allegati richiesti, dovrà essere inviata entro 

e non oltre le ore 23.00 del 30 novembre 2021 alla mail energiesociali@comune.peccioli.pi.it con 

oggetto “Bando 2021. Come vivremo insieme”. 

Non saranno accettate le richieste consegnate o inviate con altre modalità o ricevute oltre il termine 

sopra indicato. 

Il progetto oggetto della richiesta di contributo dovrà iniziare non prima del 1 gennaio 2022 e dovrà 

concludersi entro e non oltre il 31/12/2022. 

 

Peccioli 28/09/2021 

 

         Il Responsabile del Servizio 

             Dott. Maurizio Salvini 
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