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BANDO CREARCI! Crea un’associazione Arci 

 

ART. 1 – Descrizione 

Il bando è promosso dal Comitato Territoriale ARCI Jesi Fabriano e mira ad incrementare le attività culturali, 

ricreative e di solidarietà nei territori di competenza del Comitato. Precisamente le attività promosse e 

finanziate riguarderanno associazioni aventi sede in uno dei seguenti Comuni: Jesi, Monsano, San Marcello, 

Belvedere Ostrense, San Paolo di Jesi, Monteroberto, Staffolo, Castelbellino, Maiolati Spontini, 

Castelplanio, Cupramontana, Montecarotto, Poggio San Marcello, Rosora, Mergo, Serra San Quirico, Genga, 

Sassoferrato, Fabriano, Cerreto d’Esi, Santa Maria Nuova, Filottrano. 

 

ART. 2 - Finalità  

Sostenere le associazioni senza fine di lucro nei territori indicati nell’Art. 1 ispirate ai valori fondamentali 

dell’ARCI e ad essa affiliate. In particolare il bando intende supportare circoli ricreativi e associazioni 

culturali tramite l’erogazione di un contributo a fondo perduto e la riduzione di costi di tesseramento per i 

tre anni successivi all’avvio dei progetti prescelti. 

I progetti selezionati potranno usufruire di una consulenza  gratuita finalizzata all’accesso al micro credito 

bancario. 

 

ART. 3 - Soggetti ammessi a presentare la domanda  

Associazioni culturali che intendano affiliarsi ad Arci.  

Verranno finanziati un massimo di due progetti, così definiti: 

- un progetto finalizzato alla nascita di un’associazione culturale; 

- un progetto finalizzato alla nascita di un circolo ricreativo (ovvero una associazione culturale che prevede 

nella propria sede anche la somministrazione di bevande e/o cibo). 

Per le Associazioni in fase di costituzione il Comitato Arci Jesi-Fabriano offre gratuitamente supporto e 

consulenza. 

Tutti i riferimenti per la costituzione di Associazioni culturali affiliate ad Arci possono essere rinvenuti nel 

sito www.arci.it 

 

ART. 4 - Criteri per l’ammissione e la valutazione dei progetti 

Saranno ammessi a finanziamento i progetti che descriveranno  in maniera dettagliata e puntuale 

l’inclinazione culturale dell’Associazione, la visione dei suoi associati, gli obiettivi che persegue, la capacità 

effettiva di realizzare attività a carattere culturale in grado di impattare sui territori di riferimento. 

Verranno considerate prioritarie tutte le attività in grado di coinvolgere i giovani: musica, sport, cinema e 

altre attività ricreative  

http://www.arci.it/
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Le attività e gli obiettivi descritti dovranno risultare coerenti con i  principi fondanti dell’ARCI riconducibili ai 

valori della pace, dei diritti, dell’uguaglianza, della solidarietà, del libero accesso alla cultura, della giustizia 

sociale, della democrazia. 

Dovrà essere adeguatamente descritta anche la capacità dell’Associazione di sostenersi economicamente. 

I progetti saranno valutati da un’apposita Commissione definita dal Comitato Arci Jesi Fabriano. 

 

ART. 5 – Scadenze 

Per partecipare è necessario descrivere il progetto compilando l’apposito format allegato al presente bando 

(Allegato 1) ed inviarlo all’indirizzo COMITATO ARCI JESI FABRIANO - Piazza Federico II, 4, 60035 Jesi  (AN) 

a mezzo posta raccomandata A/R entro e non oltre il 30 Maggio 2020 (fa fede il timbro postale).   

Al formulario andranno allegati copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo dell’Associazione nonché copia 

del documento in corso di validità del legale rappresentante.   

 

ART. 6– Contributo erogato 

Il contributo a fondo perduto messo a disposizione dal Comitato Arci Jesi Fabriano è pari a € 2000,00 da 

destinarsi: 

- € 500,00 al miglior progetto riferito alle attività di una associazione culturale; 

- € 1500,00 al miglior progetto riferito alle attività di un circolo ricreativo 

Il contributo a fondo perduto sarà erogato a fronte di documentazione di spesa riconducibile alle attività 

previste nei progetti. 

Verranno applicati per entrambi i progetti vincitori specifiche agevolazioni corrispondenti ad uno sconto del 

30% sul costo delle tessere. Tali agevolazioni saranno valide per tre anni ovvero a partire dal tesseramento 

2020/2021 fino al tesseramento del 2022/23. 

Il comitato Arci Jesi Fabriano si riserva di aumentare le risorse laddove giungano un numero superiore di 

progetti meritevoli rispetto a quanti finanziabili dal bando. 

 

Art.7 – Contatti 

 

Comitato Territoriale Arci Jesi-Fabriano Piazza Federico II 4/A, 60035 – Jesi (AN) 

Tel: 328 1967178 

Mail: jesi@arci.it  

Blog: https://arcijesifabriano.it/ 

Facebook: https://www.facebook.com/ArciJesiFabriano/ 

 

Jesi, 30 Novembre 2019 

mailto:esi@arci.it
https://arcijesifabriano.it/
https://www.facebook.com/ArciJesiFabriano/


  Bando CreArci! Crea un’associazione Arci 

3 
 

Allegato 1 

 
Referente del progetto (Nome e 

Cognome) 
 

 

 
Contatti (telefono, indirizzo di 

posta elettronica) 
 

 

 
Breve descrizione 

dell’associazione culturale 
(nascita dell’associazione, scopi 

dell’associazione, eventuali 
attività realizzate in passato e/o 

in essere) 
 

 

Descrizione del progetto ovvero 
delle attività che si vorranno 

realizzare  

 
 
 
 
 

 
Descrizione dell’impatto 

culturale delle attività  sul 
territorio di riferimento  

 

 

 
Modalità di coinvolgimento dei 
giovani nelle attività proposte e 

descritte 
 

 

 
Descrizione delle modalità 

attraverso le quali l’associazione 
si sosterrà economicamente nel 

corso del tempo 
 

 
 
 

 

Si allegano:  

Atto Costitutivo dell’Associazione; 

Statuto dell’Associazione; 

Documento di identità del Legale Rappresentante dell’Associazione. 


