CLUB ALPINO ITALIANO
BANDO “PROGETTI DI INCLUSIONE GIOVANILE” ‐2022

Importo stanziato da atto CDC n. 206 del € 200.000,00.
04.08.2022
Destinatari
Descrizione sintetica del bando

Sezioni del CAI (e per loro tramite le Sottosezioni),
Gruppi Regionali (e per loro tramite gli OTTO).
Assegnazione di contributo per progetti di inclusione
giovanile mediante la frequentazione in ragionevole
sicurezza, lenta e prolungata dell’ambiente montano.
Il bando punta a far conoscere o approfondire
l’ambiente montano ai ragazzi e giovani attraverso
l’educazione alla frequentazione consapevole,
inclusiva e in ragionevole sicurezza, tipica delle attività
svolte dal CAI, anche nella dimensione familiare.

Obiettivi

Soggetti partecipanti
Tipologie di progetti

I progetti saranno orientati a stimolare la crescita
attraverso la frequentazione consapevole, rispettosa e
in sicurezza dell’ambiente montano, puntando alla
frequentazione lenta e prolungata, lontano dai modelli
delle esperienze occasionali e puramente ludiche.
Ragazzi e giovani fino all’età di 25 anni.
A titolo esemplificativo i progetti punteranno ad
esempio:
‐creazione di campi di volontariato in ambiente
montano con la realizzazione di attività di
manutenzione sentieri, cura dei Rifugi, tutela
dell’ambiente montano o progetti scientifici;
‐realizzazione e promozione di itinerari didattici
finalizzati all’educazione alla montagna in sicurezza;
‐realizzazione di programmi di inclusione dei ragazzi
con coetanei con disagio sociale e/o di ragazzi
diversamente abili;
‐stage di studio e/o ricerca in ambiente montano
anche in collaborazione con Enti, Istituti, Università
che si pongano gli stessi obiettivi di conoscenza,
ricerca, sviluppo, difesa dell’ambiente montano tipici
del CAI

Tipologia di contributo

Assegnazione di contributo a fondo perduto per
progetti di Turismo Sostenibile Montano che
prevedono il coinvolgimento di giovani mediante il
supporto del CAI.
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Contributo massimo erogabile per
Sezione/gruppo
Spese ammissibili

Termine presentazione richieste

‐ 80% della spesa sostenuta e documentata;
‐ € 10.000,00 a Sezione/Gruppo.
Sono ritenute ammissibili le spese sostenute e da
sostenere, dal 01/01/2022 al 30/11/2022, in relazione
al progetto:
‐Acquisto materiali per la manutenzione dei sentieri;
‐Acquisto di attrezzatura tecnica e didattico per la
frequentazione in sicurezza dell’ambiente montano;
‐Consulenza tecnica per la realizzazione dei progetti
complessi;
‐Interventi di posa in opera delle attrezzature;
‐Equipaggiamento e materiali non personali per lo
svolgimento dell’attività;
‐Oneri assicurativi per i non soci;
‐Spese per servizi quali trasporti, soggiorni in strutture
in ambiente montano, ingressi in musei,
partecipazione a manifestazioni.
Rimborsi spese ai volontari coinvolti.
‐Entro le ore 23.59 del 10/09/2022, invio dell’allegato
n.2 (scheda progetto), per la valutazione della validità
del progetto da parte della CCAG e degli uffici Sede
Centrale. La sezione riceverà risposta entro il
30/09/2022 sulla finanziabilità del progetto.
‐Entro le ore 23.59 del 05/12/2022, la restante
documentazione.
Sarà possibile presentare tutta la documentazione
entro la scadenza del 05/12/2022. In tal caso la CCAG
e la Sede Centrale verificheranno la validità del
progetto nel momento di preparazione della
graduatoria, e lo stesso potrà anche non essere
ritenuto idoneo e pertanto non finanziato.

Modalità di presentazione richieste

Documentazione da presentare per la
richiesta:

Tutta la documentazione è trasmessa all’indirizzo di
posta certificata economato@pec.cai.it indicando
nell’oggetto “BANDO INCLUSIONE GIOVANILE‐ 2022”.
Non sono accettate domande presentate in formato
cartaceo o in qualsiasi modalità differente dalla posta
elettronica certificata.
‐Richiesta di contributo completa in tutte le sue parti e
sottoscritta (allegato n.1);
‐Scheda progetto (allegato n.2);
‐Elenco e copia di giustificativi fiscalmente validi
relativi alle spese sostenute nel 2022 per la
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realizzazione del progetto con autocertificazione del
Presidente sezionale in cui dichiara che le spese sono
state sostenute per il progetto (allegato n.3);
‐Breve relazione delle attività svolte;
‐Dichiarazione
del
Presidente
sezionale
di
concessione/non concessione di ulteriori contributi da
altri soggetti per il medesimo progetto.
‐Documento di identità del legale rappresentante;
Criteri di selezione delle richieste e
graduatoria

Le richieste sono valutate dagli uffici della Sede
Centrale, sentita la CCAG, che trasmettono la proposta
di ripartizione ed assegnazione dei fondi al CDC entro
il 31 dicembre 2022.
Qualora la sommatoria dei contributi richiesti con le
domande eccedesse l’ammontare delle risorse
stanziate, o fosse inferiore ad esso, verrà applicato il
seguente
ricalcolo:
(singola
richiesta*risorse
stanziate)/somma singole richieste.
Non sono ammissibili domande per acquisti già
finanziati da altri soggetti pubblici o privati.
La domanda non è accolta in caso di incompleta
documentazione.

Decadenza del Contributo

Il CDC provvede a dichiarare la decadenza del
contributo concesso nei seguenti casi:
∙Non veridicità, verificata a seguito di controlli in loco,
della documentazione prodotta in fase di
rendicontazione;
∙Mancata esibizione, in fase di controllo, degli originali
dei documenti prodotti in fase di rendicontazione e
della documentazione attestante il pagamento delle
spese rendicontate;
∙Assenza assoluta di spesa

Tempi e modalità di liquidazione

La Sede Centrale si riserva di effettuare ispezioni e
controlli anche in loco per verificare le attività svolte e
liquiderà il contributo tramite bonifico entro 30 giorni
dall’approvazione del CDC.

