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5x1000 IDEE 
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PROGETTUALI  

DA REALIZZARE ATTRAVERSO  
I FONDI DEL 5XMILLE DI RETE ISIDE. 

 
Rete Iside Onlus promuove su tutto il territorio nazionale iniziative per la difesa dei diritti e per 

contrastare le situazioni di precarietà e disagio, acuite dal perdurare della crisi economica. Si impegna 

nella valorizzazione dei beni comuni, intesi come l'insieme di principi e pratiche fondate sulla con-

divisione, la solidarietà e l’auto-gestione delle risorse da parte delle comunità locale. 

A fronte di un indebolimento dei principi della democrazia partecipata nel governo dei territori, le 

comunità locali, nelle loro diverse espressioni (comitati di base, singoli cittadini, associazioni ecc.), 

promuovono iniziative e percorsi che costruiscono dal basso un mondo migliore, orizzontale, solidale ed 

accogliente. Questo impegno civico è la vera azione di contrasto ad una società sempre più diseguale ed 

individualista. A queste iniziative, diffuse ma poco sostenute, Rete Iside si rivolge, alla ricerca di idee, 

progetti e competenze.  

Tutte le attività della Onlus sono autofinanziate, in particolare attraverso lo strumento del cinque per 

Mille dell'IRPEF. 

Rete Iside Onlus ha deciso di destinare parte dei fondi raccolti allo scopo di valorizzare la 

partecipazione dei cittadini, in forma singola o associata, attraverso la selezione di alcune proposte 

raccolte nelle comunità. 

A tal fine, Rete Iside Onlus lancia un invito a presentare proposte per generare innovazione sociale, 

raccogliendo idee, competenze, progetti, tempo disponibile per il bene comune e l’interesse generale, 

rendendo disponibili quelle risorse economiche e strumenti (sale, spazi, uffici, know-how, ecc) che 

servano a concretizzarli. 

In particolare, Rete Iside accoglierà le idee che, in forma innovativa e coinvolgente, affrontino i due assi 

tematici principali su cui è impegnata la Onlus: 

 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro .  

In tale ambito, Rete Iside Onlus intende affrontare il problema secondo la prospettiva dei diritti di 

cittadinanza al fine di diffondere una cultura della sicurezza che superando una visione esclusivamente 

mercato/lavoristica coinvolga appieno tutta la comunità. Secondo tale prospettiva, le iniziative 

proposte dovranno assumere come obiettivo primario la costruzione di una rete di protezione dalle 

minacce sanitarie nei luoghi di lavoro per tutti cittadini, per i lavoratori nei settori più a rischio, per i 

precari, per le famiglie, attraverso la partecipazione, la condivisione e il mutualismo. 

 Diritti di cittadinanza.  
In tale ambito, Rete Iside Onlus intende sostenere le iniziative che contribuiscano a promuovere e 

rafforzare l'esercizio dei diritti da parte dei soggetti a rischio esclusione sociale, attraverso lo sviluppo 

di iniziative e interventi per promuovere il diritto all'abitare, la dignità del lavoro, l'inclusione sociale 

dei migranti, la parità di genere, la tutela dell'ambiente, il contrasto ad ogni forma di discriminazione, 

la difesa dei beni comuni, la tutela dell'infanzia e l'adolescenza, l'accesso e la diffusione della cultura. 
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COME PARTECIPARE 

Cosa posso proporre? 
Si accolgono idee, competenze, progetti, attività di ricerca riguardanti i due assi tematici di impegno 
della Onlus sopra indicati. Non possono in nessun modo essere accolte, né finanziate, attività di natura 
politica e/o sindacale, né di natura commerciale. 

Chi può partecipare? 
Cittadini singoli o associati, i comitati anche informali, associazioni. Sono ammessi esclusivamente 
soggetti privi di scopo di lucro, con finalità mutualistiche e non speculative. 

Quanto posso chiedere?  
Le risorse complessive destinate alla concessione dei contributi del presente invito ammontano a € 
30.000,00. Si può richiedere un contributo massimo pari a € 5.000,00, e un contributo minimo pari a € 
1.500,00. 

Cosa altro posso chiedere a Rete Iside? 
La Onlus si impegna, nei limiti delle proprie disponibilità, a condividere spazi, uffici, relazioni e Know-
how per realizzare le attività/progetti proposti, anche coinvolgendo altri soggetti con cui è in relazione.  

Cosa devo presentare? 
La proposta va redatta seguendo il fac-simile della domanda di seguito proposto e dovrà riportare tutti 
gli elementi utili per consentire alla Rete Iside Onlus una compiuta valutazione del progetto, in 
particolare una breve presentazione del soggetto proponente, i soggetti coinvolti e le risorse, la sintesi 
del progetto e il piano economico con una descrizione analitica delle principali voci di spesa. 
Rete Iside si riserva la facoltà di richiedere, in fase di istruttoria o di valutazione, documenti e 
informazioni aggiuntive, nonché di richiedere eventuali necessarie rimodulazioni. 

Quando devo presentare la proposta? 
Le proposte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 5 febbraio 2016. 

Come devo inviare la proposta? 
Le proposte dovranno essere inviate in busta chiusa a mezzo raccomandata a RETE ISIDE per 
l’intervento sociale e l’iniziativa democratica- ONLUS, via dell’Aeroporto 129 – 00175 Roma- oppure in 
formato digitale a pec@pec.reteiside.org 

Come sarà valutata la mia proposta? 
Le procedure di analisi dei progetti presentati si articolano in tre fasi:  

1. Valutazione dell’aderenza della proposta agli obiettivi e alle linee guida dell’invito; 
2. Per le proposte risultate idonee, esame di merito  
3. Per le proposte che abbiano ottenuto una valutazione positiva, è previsto un contatto diretto 

per valutare l'effettiva capacità di realizzazione e concordare l'eventuale proseguimento della 
collaborazione.  

Rete Iside si impegna a concludere la fase di valutazione dei progetti entro il mese di febbraio 2016, al 
fine di poter avviare le attività sin da marzo 2016. 

Quali sono i criteri di valutazione? 
Le proposte saranno valutate da Rete Iside Onlus sulla base di criteri quali aderenza al contenuto, 
innovazione e fattibilità, con una specifica attenzione al potenziale di replicabilità dell’intervento, alla 
vocazione solidale e di impegno civico.  
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Chi valuterà la mia proposta? 

Il consiglio direttivo di Rete Iside nominerà una commissione di esperti che visionerà attentamente 
tutte le proposte. 

Quali sono le spese che posso sostenere con il contributo di Rete Iside? 

 Rimborsi spese per i volontari (biglietti ferroviari, rimborsi chilometrici, pasti, ecc) attinenti al 

progetto finanziato.  

 Piccole prestazioni di professionisti. In tal caso è necessaria una precisa e specifica documentazione 

da presentare in sede di rendicontazione.  

 Attrezzature, materiali, beni e servizi necessari allo svolgimento delle attività progettuali 

 Spese di gestione e altre spese connesse al progetto, ad esempio affitto di locali, oneri assicurativi, 

spese postali, cancelleria e materiali di consumo. 

Non sono ammissibili le spese relative a costi generali di funzionamento ordinario di associazioni e 

comitati e le spese per utenze. 

Quando devo realizzare l'iniziativa proposta? 
Tutte le iniziative proposte devono essere completate entro il 30 settembre 2016. 

Come viene erogato il contributo? 
Il contributo viene erogato in un'unica soluzione al termine del progetto, dietro presentazione di 

relazione sullo svolgimento e sui risultati ottenuti e di rendicontazione finale delle spese 

complessivamente sostenute. Ad insindacabile giudizio dello staff di Rete Iside, dietro espressa richiesta 

del soggetto proponente, si possono concordare modalità alternative di erogazione del contributo. Lo 

staff di Rete Iside resterà a disposizione per tutta la durata dell’iniziativa per sostenere il soggetto 

attuatore nella corretta rendicontazione delle spese. 

A chi mi posso rivolgere per dubbi o quesiti? 
Lo staff di Rete Iside è a tua completa disposizione. Ci puoi contattare via mail all'indirizzo 

info@reteiside.org, lasciandoci un tuo recapito per essere eventualmente ricontattato.  

 
COMUNICAZIONE FINALE 

In un’ottica di reciproca collaborazione e di trasparenza nella gestione delle risorse affidateci dai 

contribuenti, i beneficiari del contributo sono tenuti a dare adeguata visibilità al finanziamento 

ottenuto.  

Tutti i materiali di comunicazione e di divulgazione prodotti nell’ambito dei progetti individuati devono 

riportare il logo della campagna per il 5xmille di Rete Iside. 

Rete Iside si impegna a dare massimo risalto e visibilità alle iniziative realizzate, anche in una logica di 

trasparenza della gestione delle risorse disponibili, e pertanto le attività realizzate saranno pubblicate 

nei canali ordinari della comunicazione della Onlus.  
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FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Parte 1: DATI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

1. Denominazione del soggetto proponente   
 
2. Recapiti: indicare 

 Indirizzo 

 e-mail 

 telefono/cellulare  

 sito web (facoltativo) 

 pagina Facebook o altro profilo sui social network (facoltativo) 
 
3. Condizione giuridica:  

 Singolo cittadino 
 Associazione  
 Comitato 
 Altro (Specificare)   ……………………………………………………………………………………………… 

 

4. Legale rappresentante e/o responsabile del progetto e suoi recapiti 
 
5. Descrivere brevemente la storia del soggetto proponente in termini di azioni civiche su cui è 

stato impegnato (max 2.000 caratteri spazi inclusi) 
 
6.Come sei venuto a conoscenza del presente invito?  

 Internet 
 Passa parola 
 Conoscenza diretta 
 Altro (Specificare)   ……………………………………………………………………………………………… 

 
7. Allegati (facoltativo);  

 Curriculum del soggetto proponente e delle persone coinvolte  
 Eventuali manifestazioni di interesse di altri soggetti qualora presenti 
 Materiale grafico e/o fotografico 
 Altro (specificare) ……………………………………………………………………………………………………. 

 
8. Data e Firma 
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Parte 2: LA PROPOSTA D'INTERVENTO 

1. Titolo  
 
2. Settore d'intervento  

 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  
 Diritti di cittadinanza 

 
3. Localizzazione dell’intervento (indicare la regione, il comune e o il municipio nel caso di grandi 
comuni) 
 
4. Descrivere la proposta che si intende realizzare mettendo in evidenza: i problemi che 
caratterizzano il contesto di riferimento, le finalità che si intendono perseguire con il progetto, le 
azioni che ne garantiscono il raggiungimento, i soggetti sociali coinvolti e le risorse già disponibili 
(max 5.000 caratteri spazi inclusi) 
 
5. Contributo 5x1000 Rete Iside richiesto (indicare il totale del contributo richiesto) 
 

6. Risorse non economiche richieste (indicare la eventuale necessità di utilizzare altre risorse 

messe a disposizione da Rete Iside, quali spazi, uffici, relazioni, know-how) 

 

7. Piano economico (descrizione analitica delle principali voci di spesa e di entrata, unitamente ad 
eventuali risorse proprie e/o finanziamenti da parte di terzi). 
 

8. Comunicazione (descrivere i materiali e le attività che si intendono realizzare al fine di 

promuovere e divulgare l'intervento previsto ) (max 1500 caratteri spazi inclusi) 

 


