
art. 2 del bando requisiti beneficiari per AMMISSIBILITA'

protocollo data n. iscrizione terzo settore data iscrizione
operatività nel 

territorio toscano

operatività 

nell'ambito delle 

attività di cui all'art. 

2 del bando in modo 

continuativo

PROGETTO 

PRESENTATO 

IN FORMA 

SINGOLA/ASS

OCIATA

Associazione Le Discipline APS (associazione operativa 

di Libera in Toscana)

titolo progetto

 POLIS

12785 23/08/2021 974 24/04/2021 X DAL 03/09/2016 SINGOLA

Cittadella della Pace Rondine

titolo progetto:

COMPRENDERE, INCONTRARE, AGIRE PER LA 

LEGALITA’

12779 20/08/2021 154 01/12/1997 X DAL 12/05/1990 SINGOLA

ARCI Comitato regionale toscano APS

titolo progetto:

LIBERTA’ E’ PARTECIPAZIONE: LEGALITA’, 

DIRITTI, BENI COMUNI

Giovani cittadini e cittadine responsabili e attivi 

nell’impegno civico nelle comunità

12776

12870 e 

integrazione non 

si aprivano gli 

allegati del primo 

invio perché 

troppo pesanti

20/08/2021 e 

24/08/2021
132 01/09/2005 X DAL 2004

ASSOCIATA 

CON 15 

COMITATI 

TERRITORIALI 

DI ARCI

1- Promozione 

della conoscenza 

delle istituzioni e 

del loro territorio 

e creazione di 

occasioni di 

incontro e di 

scambio intorno a 

tematiche di 

interesse sociale e 

della cultura 

della legalità - 

max 15 punti

2 - Coinvolgimento degli 

altri livelli istituzionali e 

di altri soggetti nel 

progetto, Scuole 

Secondarie di Secondo 

Grado - max 15 punti

3 - Azioni di 

sensibilizzazione e 

di coinvolgimento 

dei giovani anche 

attraverso la 

partecipazione a 

gruppi di lavoro, 

escursioni e 

organizzazione di 

campi estivi 

preferibilmente su 

aree o beni 

sequestrati alla 

mafia e alla 

criminalità 

organizzata, aventi 

oggetto le 

caratteristiche di cui 

all’art. 3 del bando-  

max 20 punti

4 - Realizzazione di 

corsi di formazione 

nelle Scuole 

Secondarie di 

Secondo Grado

max 15 punti

5 - Realizzazione di 

una campagna di 

comunicazione 

esterna con ampio 

grado di diffusione 

sul territorio 

regionale per 

sensibilizzare i 

giovani 

all’educazione alla 

legalità - max 15 

punti

6 - Pieno 

utilizzo delle 

risorse messe a 

disposizione 

per la 

realizzazione 

dei progetti - 

max 10 punti

7 - Messa a disposizione di 

risorse proprie 

(autofinanziamento) max 5 punti

8 - Capacità di reperire 

risolse presso istituzioni 

pubbliche o private per la 

realizzazione dei progetti - 

max 5 punti

Associazione Le Discipline APS 15 15 20 15 15 10 0 0 90

Cittadella della Pace Rondine 15 10 10 5 10 10 5 0 65

ARCI Comitato regionale toscano APS 15 15 18 15 15 10 1 0 89

Bando per l’assegnazione di un contributo straordinario finalizzato alla realizzazione di un progetto di educazione alla legalità (articolo 2 legge regionale 77/2020)

Articolo 8 del bando - Criteri di valutazione del progetto

Punteggi assegnati - graduatoria






