REGOLAMENTO BANDI “UN’OASI NEL DESERTO”
CONTESTO
Il Progetto “Un’oasi nel deserto”, presentato da Scout d’Italia Aps con il patrocinio della
regione Lazio, selezionato nell’ambito dell’Avviso "Comunità solidali per il sostegno di
progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di
promozione sociale (Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e la Regione Lazio).
Lancia un concorso di idee rivolto in particolare, a ragazze e ragazzi, giovani, sia come
singole/i che in gruppi informali, a cittadine/i, associazioni e scuole.
Il Progetto coinvolge fino al 30 novembre 2021 le comunità del distretto G6 dell’asl Roma 5
comprendente i comuni dell’area tali Colleferro, Artena, Valmontone, Segni, Montelanico,
Carpineto Romano, Gorga, Gavignano e Labico in un percorso di animazione territoriale
finalizzato alla progettazione partecipata di azioni per la rigenerazione di una comunità
solidale, in grado di valorizzare le fragilità sociali, l’ambiente e il territorio rurale.
Ecco le titolazioni dei quattro bandi del progetto “Un’oasi nel deserto”:
●
●
●
●

“Coltivare” un progetto per la trasmissione e documentazione del sapere della
popolazione anziana
“Rifiorire” un progetto per la valorizzazione di un luoghi pubblici tramite interventi
artistici;
“Riprendere” un progetto per il racconto delle criticità ambientali tramite la
fotografia
“Mostrare” un progetto espressione attraverso le arti figurative (pittura, scultura,
grafica, disegno)

tali aree tematiche saranno proprio le idee di base per i quattro bandi proposti e a cui sarà
possibile iscriversi secondo il regolamento che si svilupperà nei seguenti punti.

IL CONCORSO
Il Concorso “Un’oasi nel deserto” vuole creare consapevolezza delle potenzialità presenti
nel territorio, ma anche attirare persone con competenze, idee e laboratori che possano
essere realizzati nel territorio del distretto G6 dell’ASL Roma 5.
Attraverso progetti da realizzarsi fino al 30 novembre 2021.

1. PROMOTORI E PARTNER
L'Associazione Scout d'Italia (anche detta ASDI) è un'associazione di promozione sociale
costituita il 12 settembre 2012 ed iscritta presso il registro dell'Associazionismo della
Regione Lazio. L'ASDI non ha finalità di lucro ed è attiva nella progettazione,
organizzazione e realizzazione di attività educative finalizzate alla crescita armonica dei

ragazzi tra i 5 e i 21 anni. Punto focale dell'attività educativa, e del metodo scout, è
l'importanza del Servizio verso la società inteso come capacità di rendersi utili nell'ottica di
una crescita responsabile e solidale della comunità.
Presidente: Federica Giannini
2. OBIETTIVI DEL CONCORSO
“UN’OASI NEL DESERTO” è una serie di bandi di idee promossi da Scout d’Italia APS e
finanziati dalla Regione Lazio con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, che ha l’obiettivo di raccogliere e premiare le migliori idee progettuali nel territorio del
distretto G6 dell’ASL Roma 5 in grado di favorire solidarietà, creatività in vari campi,
aggregazione, risposte, anche parziali, a problemi ricorrenti, o in grado di includere vari
gruppi di persone (anziani, bambini, volontari, immigrati, adulti, ecc.) anche in modi
assolutamente nuovi e non sperimentati.
Le idee possono essere presentate da qualunque persona, gruppo, formale o informale,
associazione, i cui membri ricadano nella fascia di età prevista dai bandi e devono essere
ispirate a spirito di collaborazione e apertura.
3. DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Può partecipare al concorso qualunque persona di età compresa tra i 16 e 28 anni.
I progetti presentati possono esclusivamente essere sviluppati nel territorio del distretto G6
dell’ASL Roma 5.
I progetti dovranno vertere sui temi di uno dei quattro bandi presentati:
●
●
●
●

trasmissione e documentazione del sapere della popolazione anziana;
valorizzazione di un luoghi pubblici tramite interventi artistici;
racconto delle criticità ambientali tramite la fotografia;
l'espressione attraverso le arti figurative (pittura, scultura, grafica, disegno);

Possono partecipare anche gruppi informali, associazioni o individui singoli. Sono esclusi
dalla partecipazione formazioni politiche o associabili a formazioni politiche, enti profit,
cooperative, enti ecclesiastici o qualunque attività proposta che faccia riferimento al
sostegno di un’attività politica, seppure indirettamente.
Il rispetto di tali requisiti è condizione necessaria per l’ammissione al presente concorso.

4. CARATTERISTICHE DELLE IDEE PROGETTUALI
Ciascun partecipante potrà presentare più di un’idea progettuale riguardante la stessa
tematica, o su più tematiche. Ciascuna idea progettuale dovrà indicare il tema di lavoro e
dovrà soddisfare i seguenti requisiti:
1. Riguardare i temi generali del progetto “UN’OASI NEL DESERTO”;
2. Essere destinato a più fasce di popolazione dai giovani agli anziani;
3. Avere una componente tecnologica o social (opzionale);
4. Avere un potenziale di replicabilità (opzionale).

5. CRITERI DI VALUTAZIONE

La Giuria (composta da esponenti dei Promotori) valuterà le idee progettuali partecipanti al
Concorso, a proprio insindacabile giudizio, sulla base dei seguenti criteri:
1. Chiarezza e dettaglio della descrizione.
2. Coinvolgimento della comunità locale.
3. Impatto di sostenibilità sociale e ambientale/Originalità dell’idea rispetto al contesto
locale.
4. Un criterio addizionale, che costituirà un plus nella votazione finale, sarà la fattibilità
economica dell’idea progettuale.
5. Le componenti social e di replicabilità saranno considerate come un plus nell’analisi
finale.

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
6.1 Le fasi del Concorso
●

Candidatura idee progettuali:
21/06/2021 - 02/08/2021

●

Selezione delle idee progettuali:
02/08/2021 - 05/09/2021

●

Selezione e proclamazione delle idee progettuali vincitrici mediante evento pubblico:
05/09/2021

●

Realizzazione delle idee progettuali
05/09/2021 - 30/11/2021

Qualora dovesse essere necessario, per offrire maggiore possibilità di partecipazione, le
date potranno essere aggiornate e/o modificate nel corso dell’iniziativa.
I Promotori ne daranno comunicazione ai partecipanti interessati e sul sito la pagina
Facebook Scout Artena: Scout Artena | Facebook
Sulla pagina Instagram: Scout Artena (@scoutartena) • Foto e video di Instagram
Sul sito: Scout d'Italia – Sito ufficiale APS aggregata Feder Scout (scoutditalia.it)

6.2 - Candidatura delle idee progettuali
La presentazione delle idee progettuali deve avvenire, nella sua interezza, nel periodo
compreso tra le ore 8.00 del 21 Giugno 2021 e le ore 24.00 del 02 Agosto 2021 con le
seguenti modalità:
1. accedere al sito
2. accedere al form di partecipazione per il bando di idee a cui si è
interessati e compilarlo in interezza. Form incompleti non saranno
presi in considerazione;

3. non è possibile compilarlo parzialmente e salvarlo, per cui si consiglia di prenderne
visione e di compilarlo tutto in una volta;
4. Cliccare su “Invia” per la registrazione e per accettazione del presente regolamento.

6.3 Compilazione del form di partecipazione
Il form di partecipazione, contenente l’idea progettuale, dovrà essere redatto, nella sua
interezza compilando i campi presenti secondo le indicazioni presenti nel modulo
accessibile al link:
https://docs.google.com/forms/d/1_PH9YDOxi3cXqb-Z0MzFH27YKQZaIhlkVSqt4MGNUr
w/edit?usp=sharing

La compilazione del form è un’accettazione del presente regolamento, disponibile sia
online, sia in forma scritta presso
La sede Scout di Artena in:
Artena, 2 Traversa Guglielmo Marconi, 3
O presso il centro polifunzionale del progetto in:
Artena2 Via Maggiore 8

6.4 Selezione e proclamazione delle idee progettuali vincitrici
Tra le idee presentate per i quattro bandi, la Giuria Finale, composta da Promotori e
Partner, selezionerà un vincitore per bando.
A discrezione della Giuria Finale il numero dei premi potrà variare a seconda di quante idee
progettuali verranno considerate meritevoli di vittoria e dalla qualità delle stesse, secondo i
parametri enunciati al punto 5.
Inoltre, per idee progettuali simili, la Giuria può guidare i partecipanti, mediante
interlocuzione, nell’eventuale fusione delle stesse (ad esempio: se due partecipanti hanno
proposto un laboratorio di musica, si incoraggerà questi ultimi a collaborare per una più
efficace azione sul territorio), se le due parti raggiungessero un accordo, altrimenti la giuria
decreterebbe vincitrice l’idea meglio esposta e più dettagliata nel preventivo dei costi.

7. PREMI
A ciascuno dei vincitori dei quattro bandi sarà messo a disposizione da Promotori e Partner:
Un fondo spese di 250€ per spese di tipo: logistico, affitto attrezzatura, rimborsi viaggio,
costo personale coinvolto (inteso come rimborso spese o come fatture/ricevute con ritenuta
d’acconto).
Ci potranno essere due modalità di spesa a scelta da parte dei soggetti:
1. le spese potranno essere anticipate dal soggetto partecipante e rimborsate fino a
250€ da ASdI APS a fronte di ricevute fiscali, ritenute d’acconto ecc…;
2. le spese saranno direttamente sostenute da ASdI APS secondo le indicazioni e i
preventivi indicati dal soggetto proponente.
In tal caso, le spese potranno essere fatte e gestite valutando caso per caso.
8. PROPRIETÀ INTELLETTUALE, MANLEVE E GARANZIE
Con la partecipazione al presente Concorso ciascun proponente dichiara espressamente
che ogni idea progettuale è originale e non viola in alcun modo, né in tutto né in parte, i diritti
di proprietà, intellettuale o industriale, di terzi, manlevando sin d’ora ASdI APS e/o i loro
eventuali partner da ogni e qualsivoglia responsabilità, richiesta di risarcimento dei danni e/o
sanzione avanzata da terzi al riguardo.
Con la partecipazione al presente Concorso, inoltre, i proponenti si impegnano, fino
all’avvenuta proclamazione delle idee progettuali, a non cedere in licenza, né totalmente né
parzialmente, a terzi, qualsivoglia diritto riconducibile al Progetto presentato e ogni altro
materiale che sia stato scritto, ideato, preparato, concepito, sviluppato o realizzato, sia
interamente che parzialmente, ai fini della partecipazione al presente Concorso. In caso di
violazione di quanto previsto al presente articolo, il proponente sarà escluso dal presente
Concorso.
Prima dell’inizio delle attività, i partecipanti sono tenuti a iscriversi, in maniera gratuita, a
ASdI APS
I partecipanti accettano che la comunicazione di eventi, laboratori, ecc, online e offline,
dovrà essere uniformata al modello grafico proposto da ASdI APS, salvo vedere annullato il
fondo spese.
La comunicazione grafica implica l’accettazione dei termini comunicativi presenti all’interno
dell’informativa pubblica con Determinazione 19 dicembre 2018, n. G1694 Accordo di
programma 2017 di cui alla D.D. n. G10461 del 23 luglio 2018.
In caso di materiale comprato, esso sarà di proprietà dell’ATS del progetto, salvo ulteriori
accordi con il soggetto proponente in vista della sostenibilità dei progetti.

9. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Con la partecipazione al presente Concorso ciascun proponente accetta che l’idea
progettuale presentata potrà essere oggetto di pubblicazioni e di attività di comunicazione
secondo le linee della Determinazione 19 dicembre 2018, n. G1694 Accordo di programma
2017 di cui alla D.D. n. G10461 del 23 luglio 2018.
I soggetti sopra menzionati si impegnano a mantenere e tutelare la riservatezza dei
materiali e le informazioni sottoposte alla loro valutazione e a non utilizzare le informazioni
relative ai Progetti pervenuti, se non per le finalità strettamente relative al Concorso ed alle
relative attività di comunicazione verso l’esterno.
I campi richiesti dal form di partecipazione, verranno esaminati solo da:

1. il team di lavoro degli Enti Promotori;
2. il coordinatore generale e la Giuria;
3. tutte quelle persone che, per ragioni legate esclusivamente alla gestione del
Concorso, potranno averne accesso.
I soggetti sopra menzionati si impegnano a mantenere e tutelare la riservatezza dei
materiali e le informazioni sottoposte alla loro valutazione e a non utilizzare le informazioni
relative ai progetti pervenuti, se non per le finalità strettamente relative al premio, così
come previsto nell’Informativa privacy presente sul form di invio delle idee progettuali.
10. ESCLUSIONE
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta, parziale o falsa, implicherà l’immediata
esclusione del partecipante.
Non saranno prese in considerazione le idee progettuali:
1. non presentate entro il termine previsto;
2. presentate in forma parziale;
3. in contrasto con qualsiasi regola del presente regolamento (in particolar modo punti
3 e 4);che non siano realizzate all’interno del territorio del distretto G6 dell’ASL
Roma 5.
11. ULTERIORI INFORMAZIONI
Tutte le operazioni avverranno in conformità alla legislazione vigente.
I Promotori del Concorso si riservano la facoltà di modificare il presente regolamento, nel
rispetto della natura e degli obiettivi del Concorso, allo scopo di migliorare la partecipazione
al Concorso stesso.
I Promotori dichiarano e garantiscono che il Concorso non è sottoposto alla disciplina di cui
al D.P.R. 430/2001 rientrando nei casi di esclusione ex art. 6 di tale D.P.R..

Per quanto riguarda la gestione dei dati personali, si rimanda alla gestione dei dati
personali presente su
Ogni richiesta, informazione, chiarimento è inviabile a asdiartena@gmail.com

12. ACCETTAZIONE
La partecipazione ai concorsi comporta la piena e incondizionata conoscenza, adesione ed
accettazione di tutte le condizioni contenute nel Regolamento, considerati parte integrante
del presente Regolamento.
L’accettazione delle regole qui presentate è da ritenersi automaticamente data mediante
l’invio del form compilato come indicati nei precedenti punti del Regolamento stesso.

