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BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO 
PER LA GESTIONE DEL PROGETTO 

#NONSOLOCOMPITI A.S. 2021/2022 

 
La Fondazione TERRA D’ACQUA ONLUS, con il presente Bando, intende individuare un 
soggetto operante nel territorio del Sandonatese che gestisca e realizzi il Progetto ideato e 
promosso dalla Fondazione di Venezia e denominato #Nonsolocompiti. 
 
I. Obiettivo del progetto 

Il progetto ha lo scopo di creare spazi educativi diffusi nel territorio del Sandonatese che 
offrano alla      fascia dei preadolescenti dagli 11 ai 14 anni (studenti della scuola secondaria di 
primo grado) opportunità di sostegno allo studio e momenti di aggregazione in ambito ludico, 
creativo ed artistico. 
 
 
II. Soggetti ammessi 
Il presente bando è rivolto agli Enti del Terzo Settore quali organizzazioni di volontariato, 
associazioni di promozione sociale, enti filantropici, associazioni riconosciute o non 
riconosciute, fondazioni e cooperative che rispettino i seguenti requisiti: 
• costituzione con atto scritto da almeno un anno alla data del bando; 

• sede legale, o, almeno, una sede operativa nel territorio di riferimento; una 
comprovata esperienza di gestione di progetti educativi nel territorio di riferimento con 
particolare attenzione al target interessato (11-14 anni) . 

• sono pertanto escluse: le persone fisiche, le società commerciali di qualsiasi tipo ed in 
ogni caso le      organizzazioni operanti a fini di lucro, gli enti pubblici economici, enti ed organismi 
ai quali la Fondazione TERRA D’ACQUA ONLUS partecipi in qualità di socio o fondatore. 
 
 

III. Requisiti e specifiche della proposta progettuale 
La proposta progettuale innovativa dovrà essere un’occasione di crescita e di sviluppo delle 
competenze dei giovani e dovrà rispettare i seguenti requisiti: 
 

• dovrà svolgersi in un periodo che si estende dal 4 ottobre 2021 al 27 maggio 2022, per 
un totale di 29 settimane; 
- l’ambito territoriale di svolgimento è quello dei comuni di: Cavallino-Treporti, Ceggia, 
Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Marcon, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Quarto 
d’Altino, San Donà di Piave, Torre di Mosto; 
• disponibilità a collaborare con la Fondazione nella predisposizione del piano di 
monitoraggio del progetto per la misurazione del suo impatto; 
• rispetto della fascia oraria di riferimento di attivazione degli spazi educativi, ossia:  

- ore 14.30 - 16.30: svolgimento di attività di aiuto compiti con la presenza di un educatore; 

- ore 16.30 - 18.00: sviluppo di attività di natura ludico-educativa con la presenza di operatori 
formati; 



2 
 

• gli spazi educativi coinvolgeranno un massimo di 10 ragazzi al giorno e un numero 
approssimativo di 50 ragazzi la settimana sulla base delle scelte di fascia oraria e delle giornate 
indicate dalle famiglie; 
• dovrà essere prevista una copertura assicurativa del personale e dei minori; 

• dovranno essere osservati gli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente per 
le strutture educative; 
• eventuali modifiche dello schema di cui sopra, salvo l’impegno complessivo, dovute a 
motivazione di ordine pratico-realizzativo dovranno essere autorizzate dalla fondazione 
TERRA D’ACQUA ONLUS. 
 
Inoltre: 
 
• la programmazione delle attività progettuali potrà essere soggetta a variazioni 
periodiche sulla base delle competenze dei professionisti coinvolti; le attività verranno 
documentate con le               relazioni intermedia e finale e con la produzione di materiali (foto, video, 
ecc.); 
• la modulazione delle attività potrà variare in base ad eventuali disposizioni di 
prevenzione e contenimento dell’epidemia COVID19, previa approvazione della Fondazione 
TERRA D’ACQUA ONLUS; 
• potranno essere impiegati per lo svolgimento delle attività ed in supporto a 
professionisti con competenze educative certificate: tirocinanti curricolari in convenzione con 
le Università del territorio; studenti di scuola secondaria coinvolti in progetti PCTO (Percorsi 
per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento); volontari di associazioni e organizzazioni 
locali; singoli cittadini interessati a collaborare nella realizzazione dell’iniziativa. 
 
 
IV. Criteri di valutazione dei progetti presentati e relativi punteggi  

Fino a 40 punti: valutazione della proposta formativa  

• Qualità ed innovatività della proposta formativa negli ambiti: sostegno allo studio e 
momenti di      aggregazione ludici, creativi ed artistici; 
• Progettazione delle attività formative rivolte agli operatori coinvolti nei seguenti 
ambiti: 

 accompagnamento nello studio con particolare attenzione alle studentesse e 
agli studenti con maggiori bisogni educativi. Strumenti e servizi utili che verranno 
messi a disposizione per rimuovere gli ostacoli e facilitare il raggiungimento dei 
propri obiettivi, quindi per sviluppare o migliorare le proprie strategie di 
apprendimento e raggiungere la massima autonomia possibile nella gestione del 
percorso di studio; 

• conduzione di gruppi/compiti; 

• attività aggregative e ricreative con particolare attenzione all’approccio con i 

preadolescenti; 

 
 

Fino a 35 punti: valutazione degli spazi, del timing, delle attività e delle azioni proposte 

• Idoneità degli spazi individuati sulla base delle specifiche attività da svolgere; 

• Cronoprogramma delle attività da proporre negli specifici spazi individuati; 
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• Definizione di aperture e chiusure e pianificazione delle presenze adulte che 
garantiscano il  rispetto e il corretto utilizzo degli spazi; 
• Piano di diffusione e pubblicizzazione del progetto. 
 
 
Fino a 25 punti: valutazione del piano di monitoraggio proposto 

• Previsione di un piano di monitoraggio del progetto attraverso la raccolta, 
l'elaborazione e  l'analisi dei dati raccolti con almeno i seguenti strumenti: 
- un questionario iniziale da diffondere tra le famiglie per l'adesione degli studenti al servizio; 

- un questionario per la valutazione in itinere; 

- un questionario finale per la valutazione ex post. 
Il piano dovrà specificare: il testo dei questionari diffusi (griglie di domande), le modalità di 
raccolta e di elaborazione, il timing di diffusione - raccolta, il tipo di report prodotti e le 
scadenze entro cui verranno comunicati. 
 
 

V. Risorse finanziare, modalità di erogazione del contributo e termine di rendicontazione 
Le risorse che la Fondazione TERRA D’ACQUA ONLUS mette a disposizione per realizzare il 
progetto, nella declinazione sopra indicata, sono pari ad un massimo di € 25.000,00. 
Il contributo sarà gestito con il modello "a sfida": 15 giorni dall'assegnazione del contributo il 
beneficiario deve comunicare alla Fondazione Terra d'Acqua Onlus di aver completato la 
raccolta fondi dal territorio o di avere a disposizione risorse proprie per un importo pari al 
20% del contributo deliberato, versando nel c/c bancario della Fondazione Terra d'Acqua 
Onlus l'importo corrispondente. 
Il contributo sarà erogato con le seguenti modalità: 
- una prima tranche del 50% (più la restituzione delle donazioni/risorse proprie per il progetto) 

all’avvio delle attività, in ogni caso dopo l’avvenuto versamento del 20% dell’importo di cui 

sopra; 

- una seconda tranche del 25% a metà progetto, a seguito della presentazione della 
rendicontazione intermedia; 
- il saldo finale su presentazione, entro il 30 giugno 2022, del rendiconto finale e di una 
relazione sintetica che evidenzi gli interventi posti in essere, i risultati conseguiti, il numero 
dei beneficiari raggiunti. 
Tutte le spese sostenute dovranno essere comprovate da pezze giustificative fiscalmente 
valide. 
 

 

VI. Modalità di invio e scadenza per la presentazione della domanda 
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 di martedì 7 settembre 2021 via PEC al 

seguente indirizzo: fondazioneterradacquaonlus@pec.it 

 
Le proposte progettuali dovranno pervenire attraverso la compilazione dell'apposito 
formulario di                 progetto con relativo piano economico ed allegando: 
• max n.3 foto degli spazi; 
• eventuali preventivi; 

• atto costitutivo / statuto 
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• una relazione sintetica che attesti: 

a) le principali attività istituzionali effettuate negli anni precedenti; 

b) una comprovata esperienza di gestione di progetti educativi nel territorio di riferimento con 
particolare attenzione al target di riferimento (11 - 14 anni). 
 

Verranno escluse le richieste che siano formulate in modo incompleto o parziale o, comunque, 
non forniscano elementi sufficienti alla verifica del possesso dei requisiti richiesti; non 
consentano un’adeguata valutazione dell’iniziativa proposta. 
La Fondazione TERRA D'ACQUA ONLUS ha comunque facoltà di chiedere ai candidati i 
chiarimenti e le precisazioni ritenute opportune per la valutazione delle proposte. 
 
 
VII. Valutazione delle domande di partecipazione 

Il coordinamento generale e la supervisione del progetto è in capo a Fondazione TERRA 
D'ACQUA ONLUS che istituirà un’apposita Commissione per la valutazione delle proposte sulla 
base dei criteri indicati. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione sceglierà, sulla base 
dell’esame della Commissione, il soggetto che realizzerà nel territorio l’intervento oggetto 
della presente domanda di  partecipazione. 
 
 
VIII. Promozione iniziativa 

Nelle forme di pubblicizzazione del progetto #NONSOLOCOMPITI da parte del soggetto 
assegnatario dell’incarico per la realizzazione dell’iniziativa nel territorio di competenza, 
andrà evidenziato che si tratta di “un progetto promosso e coordinato dalla Fondazione di 
Venezia realizzato in collaborazione con la Fondazione TERRA D’ACQUA ONLUS”, inserendo il 
logo di entrambe le fondazioni d’intesa con i rispettivi uffici. 
 
 
Informazioni e riferimenti 

Per ogni informazione riferita al presente bando e alla redazione della domanda di 
partecipazione, è possibile contattare l'ufficio della Fondazione TERRA D’ACQUA Onlus: 
tel. 0421 223545 (lunedì, mercoledì ore 10-12- escluso periodo dal 2 al 13 agosto p.v. per 
chiusura ufficio);  
email: info@fondazioneterradacqua.it 

 
Riservatezza delle informazioni 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. e del 
GDPR 2016/679 la Fondazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati 
personali alla stessa forniti. 
 
I dati verranno acquisiti: 

• per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione al bando; 

• ai fini della definizione dell’incarico. 
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza dei 
dati e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a 
trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa vigente. 


