Circ. n. 06/2021

A tutte le sedi A.I.S.A.

Sesto San Giovanni, 20 maggio 2021

OGGETTO: Bando 8x1000 per sedi locali A.I.S.A. e chiusura Call ADRA Italia “A scuola con te”
Carissimi,
il 2020 è stato un anno difficile per tutti a causa del Covid-19. Abbiamo dovuto
fare i conti con un modo di relazionarci nuovo, completamente diverso. Tutto
ciò ha avuto delle ripercussioni importanti sulle relazioni umane,
specialmente sui più giovani.
La Chiesa Avventista, da sempre investe il proprio 8 per mille nel valore
educativo, sociale e spirituale dei club scout, quest’anno ha deciso di
riservare una parte del proprio gettito 8xmille per favorire la ripresa delle
attività in presenza di 10 club AISA su tutto il territorio nazionale.
È stato predisposto perciò un bando che intende incoraggiare e sostenere gli sforzi dei club per ripartire
(quando le condizioni lo permetteranno) con attività che permettano la condivisione di momenti di
relazione sia tra gli scout del club locale, sia con la propria realtà territoriale.
Qui di seguito riportiamo solo alcuni punti del suddetto bando, potrete trovare e scaricare il bando per
esteso a questo link: https://ottopermilleavventisti.it/bandi/.
Per essere considerati ammissibili in fase di istruttoria, sono necessari i seguenti requisiti:
1. Il club locale deve essere in regola con il pagamento delle quote associative;
2. Il progetto deve prevedere degli elementi di promozione dell’8xmille alla Chiesa Avventista;
3. Il progetto dovrà essere inviato unicamente in formato digitale entro le ore 18.00 del 30 giugno 2021
attraverso la compilazione di un modulo online presente nel bando al link sopra;
4. Inviare all’indirizzo 8xmille@ottopermilleavventisti.it, entro la data di scadenza, il voto di approvazione
del progetto da parte del comitato di chiesa (necessario solo per i club collegati a una chiesa);
5. Inviare all’indirizzo 8xmille@ottopermilleavventisti.it, entro la data di scadenza, il modello budget
presente nel bando al link sopra, compilato correttamente in ogni sua parte e rinominato con il nome del
club proponente.
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Il presente bando prevede un fondo, destinato al finanziamento dei progetti presentati, di complessivi
10.000 €. L’importo massimo finanziato dall’8xmille, per singolo progetto, è di €1.000.
Per quanto riguarda i tempi di realizzazione e le modalità di erogazione, ecco i riferimenti
• Entro il 16 luglio 2021 avverrà̀ la fase di valutazione dei progetti
• Entro il 30 luglio 2021 i club riceveranno comunicazione dell’esito della valutazione
Il club locale avrà̀ tempo fino a giugno 2022 per realizzare il progetto (chiaramente solo quando l’attività̀
in presenza sarà̀ possibile).
L’importo sarà̀ erogato in due tranche: la prima verrà̀ erogata all’inizio del progetto e avrà̀ un importo pari
al 70% del finanziamento stanziato; la seconda, pari al restante 30%, verrà̀ erogata a conclusione del
progetto solo dopo aver ricevuto la rendicontazione.
I club che sono interessati e che hanno bisogno di capirci un po’ di più o si trovano di fronte a questa
opportunità per la prima volta, possono scrivere all’indirizzo: aisa@avventisti.it così da poter organizzare
una videochiamata con l’Area Sostenibilità e Sviluppo dell’UICCA per domande, dubbi e chiarimenti.
Chi ha già esperienza ed ha bisogno invece di informazioni specifiche relative al bando e agli adempimenti
ad esso connessi, potrà̀ inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
8xmille@ottopermilleavventisti.it o telefonare al numero 06-83973537 attivo il martedì e mercoledì dalle
ore 10.00 alle ore 13.00.

Call ADRA Italia “A scuola con te”
Giusto poche righe per informarvi che la call per il contrasto alla povertà educativa indetta da ADRA
Italia si è conclusa ormai il 15/04/2021 e nelle scorse settimane sono stati valutati i progetti ricevuti. Ben
5 club hanno risposto alla “call” (chiamata/invito) con dei progetti che hanno lasciato la commissione di
valutazione positivamente colpita dalle idee e dalle sinergie con altri enti del territorio presentate dai
partecipanti. In questi giorni ADRA Italia sta provvedendo a comunicare direttamente a chi ha partecipato
il punteggio di valutazione e l’importo assegnato. Siamo felici per tutti i club che hanno partecipato e che
si sono messi in gioco e ringraziamo ADRA Italia per la proposta e la collaborazione.
Buona strada a tutti!
Il Presidente A.I.S.A.
Ignazio Barbuscia
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