
ASSOCIAZIONE ETS BRICOLAGE DEL CUORE

“IL SECONDO SOGNO”

Bando per il sostegno alle case famiglia gestite da Enti del
Terzo Settore
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INTRODUZIONE
“Il Secondo Sogno” è un progetto finalizzato all’accompagnamento verso l’autonomia domestica di
persone con disabilità - che hanno iniziato un percorso professionale - con l’aiuto e il supporto delle
associazioni che seguono il loro percorso di integrazione.

Attraverso l’esperienza del progetto I FormidAbili, finalizzato all’inserimento lavorativo di persone con

disabilità, ci siamo accorti che il primo sogno è quello dell’indipendenza economica, e quindi del lavoro,

il secondo (da qui il nome del progetto) è quello dell’autonomia domestica. Dopo aver creato l’impresa

benefit (RI)GENERIAMO, nata proprio per creare nuove opportunità di lavoro, soprattutto per coloro

che l’attuale sistema di mercato considera scarti, abbiamo deciso come Associazione ETS Bricolage

del Cuore di lavorare come una piattaforma che possa radunare le persone, le aziende e gli enti

interessati a intervenire su questo tema. Il presente bando nasce dal progetto “Il Secondo Sogno” e

prevede un contributo alla ristrutturazione di immobili di proprietà di ETS utilizzati per percorsi di

indipendenza di persone con disabilità che hanno iniziato un percorso lavorativo. Il bando vuole favorire

un approccio “generativo” e darà priorità a quelle proposte in cui gli ETS beneficiari del contributo

prevedono di “restituire” alla società quanto ricevuto con il contributo erogato dal bando.
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1. OBIETTIVO

1.1 Obiettivo

Il bando ha l’obiettivo di contribuire ai lavori di ristrutturazione e/o mantenimento di immobili utilizzati
per percorsi di indipendenza di persone con disabilità situate sul territorio Italiano e gestite da Enti del
Terzo Settore.

1.2 Beneficiari

I beneficiari del contributo sono gli Enti del Terzo Settore che possiedono od utilizzano immobili adibiti a
percorsi di indipendenza di persone con disabilità.

2. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

2.1 Soggetti proponenti

I soggetti proponenti possono essere unicamente gli Enti del Terzo Settore di cui all’art 4. Comma 1.
DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117

L’immobile o gli immobili per cui si richiede il contributo deve/devono essere alla data di presentazione
della richiesta all’ ASSOCIAZIONE ETS BRICOLAGE DEL CUORE :

● di proprietà dell’ETS richiedente o di altro ETS
● se di proprietà di soggetti non ETS, l’ETS richiedente deve avere in comodato d’uso l’immobile

oggetto dei lavori per un periodo minimo rimanente di 8 anni
● essere destinati a percorsi di indipendenza di persone con disabilità in possesso di contratto di

lavoro (a tempo indeterminato, a tempo determinato o apprendistato) in essere, o inserite in un
percorso di stage o tirocinio

I soggetti proponenti non possono richiedere il contributo per: centri diurni e strutture comunitarie

2.2 Azioni

Sono ammissibili le azioni che:

● Si svolgono nei 12 mesi successivi all’erogazione del contributo
● sono volte a: ristrutturare, mettere in sicurezza, rendere accessibile, rendere accogliente e

decoroso l’immobile.

Non sono ammissibili le seguenti azioni:

● costruzione di vasche idromassaggio e piscine
● cambio di serramenti
● opere edilizie che richiedono autorizzazioni e modifiche catastali
● opere che intervengano su centri diurni e strutture comunitarie
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2.3 Numero di proposte

Tutti i soggetti ammissibili possono proporre una sola proposta per o uno o più immobili purché nei
massimali di contributo di cui al punto 3.

3. DOTAZIONE

Il contributo massimo erogato dall’Associazione per singolo progetto sarà di 10.000,00 € e sarà
corrisposto, a seguito della redazione e sottoscrizione del Piano Lavori (vedasi punto 4.3) in:

● prodotti di Leroy Merlin Italia e di fornitori di Leroy Merlin Italia
● lavori svolti dall’Associazione Bricolage del Cuore
● lavori svolti da partner dell’associazione Bricolage del Cuore e Leroy Merlin Italia

Il contributo non potrà essere erogato in denaro.

4. PRESENTAZIONE PROPOSTE E MODALITA’ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

4.1 Presentazione delle proposte

Le domande composte dai documenti di cui al punto 4.2, dovranno essere inviate via PEC a:
bricolagedelcuore@pec.it entro le ore 12:00 (CET) delle seguenti scadenze:

● 28/02/2023 (per le proposte pervenute tra l’apertura del bando e le 23:59 del 28/02/2023);
● 30/06/2023 (per le proposte pervenute tra il 1/03/2023 e le 23:59 del 30/06/2023);
● 31/10/2023 (per le proposte pervenute tra il 01/04/2023 e le 23:59 del 31/10/2023)

Le scadenze saranno rinnovate ogni anno.

Ciascun ETS può presentare una sola proposta ogni 12 mesi. Ad esempio, se si è presentata una
proposta per la scadenza del 28/2/2023 si dovrà attendere il 28/2/2024 per presentare una nuova
proposta o ripresentarne una ritenuta non idonea.

4.2 Documenti necessari per presentare la proposta

Oltre all’inserimento dei dati sul portale sarà necessario allegare i seguenti documenti:

● Formulario di progetto
● Statuto del proponente
● Eventuali altri allegati tecnici

4.3 Accesso al contributo

L’accesso al contributo si compone di quattro fasi distinte.

FASE 1 -Valutazione delle domande e comunicazione ai beneficiari idonei: L’Associazione
Bricolage del Cuore valuterà le domande ricevute, e contatterà via PEC gli ETS proponenti, entro
30 gg dalle scadenze di presentazione delle proposte di cui al punto 4.1 .

● Gli ETS delle proposte ritenute idonee saranno contattati per fissare un sopralluogo
preliminare da parte dell’Associazione all’immobile oggetto dei lavori.
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● Gli ETS delle proposte ritenute non idonee saranno informati della loro non idoneità

FASE 2 – Sopralluogo preliminare immobili: I membri dell’Associazione Bricolage del Cuore
effettueranno, in accordo con il beneficiario, un sopralluogo preliminare dell’immobile in modo da
verificare da un lato la sussistenza di quanto dichiarato dal beneficiario relativamente alla
destinazione d’uso e dall’altro la fattibilità ed entità dei lavori. L’Associazione Bricolage del Cuore si
riserva di non procedere con le successive fasi nel caso di:
- non corrispondenza tra quanto dichiarato nella domanda e quanto osservato durante il
sopralluogo
- lavori da effettuare che fossero ritenuti non congrui alla presente iniziativa in termini di fattibilità,
entità e necessità

FASE 3 – Redazione e sottoscrizione del piano dei lavori:
In caso di esito positivo del sopralluogo preliminare i membri dell’Associazione Bricolage del Cuore
stileranno, assieme al beneficiario, un “Piano Lavori”.
Il Piano Lavori conterrà i prodotti oggetto di contributo, i lavori da effettuare, le tempistiche, i ruoli e
le responsabilità delle parti.
Una volta redatto, il Piano Lavori dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti
dell’Associazione Bricolage del Cuore e dall’ETS beneficiario.

FASE 4 – Erogazione contributo: La consegna dei prodotti e gli eventuali lavori svolti
dall’Associazione Bricolage del Cuore partiranno successivamente alla sottoscrizione del Piano
Lavori.

4.4 Tempistiche del processo

Fase Tempistiche
Pubblicazione Bando 02/12/2022
Ricezione proposte ● Ore 23:59 del 28/02/2023

● Ore 23:59 del 30/06/2023
● Ore 23:59 del 31/10/2023

FASE 1 -Valutazione delle domande e
comunicazione ai beneficiari idonei

Entro 30 gg dalla scadenza di ricezione delle
proposte

FASE 2 – Sopralluogo preliminare immobili Da concordare con l’ETS beneficiario
FASE 3 – Redazione e sottoscrizione del piano
dei lavori

Da concordare con l’ETS beneficiario

FASE 4 – Erogazione contributo A seconda del piano lavori del singolo progetto

4.5 Valutazione delle domande

La prima fase di valutazione delle proposte avrà lo scopo di verificare i criteri di ammissibilità delle
proposte e la presenza della documentazione richiesta dal bando. In caso di non ammissibilità o di
mancanza di uno o più documenti le proposte saranno respinte. Le proposte che passano questa
prima verifica saranno poi valutate dalla Commissione di Valutazione.

La Commissione di valutazione sarà nominata dagli organi di governo dell’Associazione Bricolage
del Cuore.
Ogni componente della Commissione darà dei punteggi alle proposte progettuali sulla base dei
criteri indicati di seguito. Per ogni criterio verrà fatta una media dei punteggi dati dai vari membri
della Commissione. Saranno considerate idonee le proposte che raggiungeranno la soglia
minima di voto di 25 punti.
La valutazione delle proposte progettuali sarà basata sui seguenti criteri indicati nella tabella di
valutazione. La stessa terrà conto della presenza nella proposta di tutti e 4 i criteri indicati nella
tabella (con un punteggio minimo per ogni voce pari a 6, diciamo la cosiddetta “sufficienza”).
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Il giudizio della Commissione è insindacabile e non sarà pubblicata alcuna graduatoria delle
proposte ricevute.

Tabella di valutazione
Criterio Descrizione Punti
Rilevanza Problematica affrontata, numero di beneficiari e loro

condizione economica
1-10

Qualità del progetto di
autonomia

Qualità, dettaglio, concretezza e innovatività del
progetto di autonomia

1-10

Autonomia
nell’esecuzione dei lavori

Capacità dell’organizzazione di svolgere lavori in
proprio utilizzando volontari etc

1-10

Generatività Capacità del progetto sociale di generare benefici per
la Comunità nel suo complesso (ad esempio tramite il
volontariato dei beneficiari finali)

1-10

Punteggio totale

4.6 Integrazione documentale

L’Associazione si riserva la facoltà̀ di chiedere ai soggetti chiarimenti e/o integrazioni, fissando i
termini per la risposta. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito
costituisce causa di non ammissibilità̀ della domanda.

L’assenza o la non conformità̀ dei documenti richiesti dal bando non può̀ essere sanata tramite
richiesta di integrazioni documentali e comporta l’inammissibilità̀ formale della domanda.

5. DISPOSIZIONI FINALI

5.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

● Rispettare le prescrizioni contenute nel bando e la tempistica stabilita
● Se oggetto di contributo, rispettare il piano dei lavori predisposto con l’Associazione

Bricolage del Cuore.

5.2 Informativa sulla tutela dei dati personali

I campi richiesti del form di partecipazione , saranno visibili e verranno esaminati solo dal team
dell'Associazione Bricolage del Cuore.
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 “Progetto “Secondo Sogno”. Ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, i dati forniti dai soggetti partecipanti dal partecipante all’iniziativa
saranno trattati conformemente alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei
dati personali, nonché ai contenuti di cui alla seguente informativa sulla privacy : Documento
informativo articolo 13 Reg. UE 2016/679- GDPR - Informativa per trattamento di dati personali
raccolti presso l’interessato Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento
Europeo per la protezione dei dati personali) Le forniamo le dovute informazioni in ordine al
trattamento dei dati 5 personali forniti. Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell'art. 13
della Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) Dati personali
trattabili: «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il
nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più
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elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o
sociale; (C26, C27, C30)
1A IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 GDPR, è l'Associazione
Bricolage del Cuore con sede legale in Torino, Corso Giulio Cesare 424, nella persona del legale
rappresentante pro-tempore. L’email di contatto del Titolare del trattamento è:
associazione.bricolagedelcuore@gmail.com
1B RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO- Data Protection Officer) è
designato ai sensi degli artt. 37 – 39 GDPR. L’email di contatto del DPO è:
associazione.bricolagedelcuore@gmail.com
1C.FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO I dati di natura personale forniti, saranno
trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 f) Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità: -
esecuzione degli obblighi contrattuali sanciti dal presente Regolamento al fine di garantirle una
corretta fruizione e partecipazione al progetto. In particolare, i Suoi dati verranno trattati per tutte le
finalità correlate al regolare svolgimento del progetto.
1D. Il trattamento dati si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f): (considerando 47), tenuto conto
delle ragionevoli aspettative nutrite dall’interessato al momento e nell’ambito della raccolta dei dati
personali, quando l’interessato possa ragionevolmente attendersi che abbia luogo un trattamento a
tal fine.
1E. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI I dati di natura personale forniti
saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del Reg.
UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del
Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate al punto 1C.
Precisamente, i dati saranno comunicati a: -società del Gruppo; alla rete di vendita/distributiva su
territorio; - soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di
comunicazione (ivi compresa la posta elettronica); - studi o Società nell’ambito di rapporti di
assistenza e consulenza; - autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di
disposizioni di organi pubblici, su richiesta. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono
la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come
distinti Titolari del trattamento. L’elenco dei Responsabili del trattamento è costantemente
aggiornato e disponibile scrivendo a associazione.bricolagedelcuore@gmail.com o presso la
sede legale Corso Giulio Cesare 424, Torino.
1F. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE E GARANZIE I dati personali raccolti non saranno trasferiti fuori dall’UE.
2A.PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI O CRITERI PER DETERMINARE IL PERIODO Il
trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a
garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali
raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per 6 un
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati.
2B DIRITTI DEGLI INTERESSATI Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dal
Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare, inviando una e-mail all’indirizzo
associazione.bricolagedelcuore@gmail.com o scrivendo alla sede del Titolare sopra indicata. Lei
ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati
personali (art. 15), la rettifica (art. 16) o la cancellazione (art 17) degli stessi, o la limitazione del
trattamento (art 18). Inoltre, ha il diritto alla portabilità dei dati (art. 20) e il diritto di opporsi al loro
trattamento (art. 21). 2D Lei ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 2E La
comunicazione di dati personali non è un obbligo. Lei è libero di fornire i dati personali.. Il mancato
conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di dare seguito, rispettivamente,
all’ammissione o alla partecipazione alle varie fasi dell’Iniziativa indetta dal titolare del trattamento.
2F Non vi è l’esistenza di un processo decisionale automatizzato.

8



Allegati

Allegato 1. Formulario di progetto

Contatti

Per informazioni sul bando si prega di scrivere a: Associazione.bricolagedelcuore@gmail.com

9

mailto:Associazione.bricolagedelcuore@gmail.com

