
                                                                    

 

Bando di selezione per proposte 

progettuali a carattere educativo e/o 

formativo destinate agli Oratori della 

Diocesi di Roma 

 

Art.1 - Finalità del Bando.  

Il bando ha l’obiettivo di finanziare iniziative educative e/o formative rivolte ai bambini ed ai 

ragazzi o ad animatori ed educatori degli Oratori della Diocesi di Roma. Ulteriore obiettivo 

prioritario è la promozione della cooperazione tra Oratori dello stesso territorio con il fine di 

incoraggiare iniziative in un’ottica di percorso sinodale che ogni Oratorio è chiamato a 

compiere uscendo fuori dal proprio contesto di riferimento. 

 

Art. 2 - Termini e modalità di presentazione 

I progetti potranno essere presentati dai soggetti proponenti, sia in forma singola che in qualità 

di Oratorio Capofila di una Rete di Oratori, a partire dalle ore 8.00 del 5 novembre 2021 e 

fino alle ore 14.00 del 5 dicembre 2021. Il Cor si riserva di prorogare i termini di 

presentazione dandone preventiva comunicazione sul sito www.centrooratoriromani.org. 

I progetti dovranno essere presentati, secondo i termini previsti, utilizzando l’allegato A.  Solo 

in caso di presentazione del progetto da parte di una Rete di Oratori sarà necessario allegare 

anche l’Allegato B. Entrambi gli allegati saranno disponibili a partire dal 5 novembre sul sito 

www.centrooratoriromani.org andranno scaricati, compilati, firmati ed infine caricati sul sito 

mediante la funzione upload dedicata, entro i termini sopra descritti. 
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Art. - 3 Dotazione Finanziaria 

La dotazione complessiva del Bando ammonta a € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) e trova 

copertura grazie alle risorse messe in campo da Oratorio Onlus a seguito delle donazioni 

derivanti dalla campagna del 5xmille ricevute fino all’anno 2020.   

La quota di finanziamento per ogni Progetto presentato in forma singola dall’ Oratorio dovrà 

assestarsi nel limite massimo di € 750,00 (settecentocinquanta/00). La quota di finanziamento 

per i progetti presentati da Reti di Oratori dovrà invece assestarsi nel limite massimo di € 

2.000,00 (duemila/00). Si specifica che le Reti di Oratori per ritenersi tali dovranno essere 

costituite da minimo n. 2 Oratori appartenenti al territorio della Diocesi di Roma e dovranno 

essere rappresentate da un Oratorio Capofila, come esplicitato all’art.1 e dal successivo art. 

4. 

Il COR si riserva di stanziare ulteriori risorse per il finanziamento del bando stesso.    

Ogni Oratorio potrà partecipare in forma singola o in Reti di Oratori ad un solo progetto. 

Il contributo sarà erogato per l’80% nei giorni successivi la pubblicazione delle graduatorie ed 

il 20% alla chiusura del progetto ed a seguito delle verifiche di rendicontazione (art.7). 

 

Art. 4 - Caratteristiche delle iniziative progettuali ed azioni 

ammissibili 

I progetti potranno essere realizzati sia da singoli Oratori che da Reti di Oratori con l’unico 

vincolo di appartenere al territorio della Diocesi di Roma. Nel caso in cui i progetti vengano 

presentati da una Rete di Oratori sarà necessario indicare un Oratorio Capofila che svolgerà 

la figura di responsabile di tutte le fasi del progetto sia gestionali che di rendiconto. I progetti 

potranno avere sia carattere educativo sia formativo rivolti ai bambini, ragazzi, catechisti ed 

animatori, ma anche prevedere entrambe le modalità. Il Bando non prevede il finanziamento 

di progetti destinati ad interventi strutturali del proprio Oratorio o il mero acquisto di materiali 

tecnologici a meno che non siano configurati come accessori delle attività educative/formative 

e comunque non oltre il 30% del valore complessivo del progetto. 

 

Art. 5 - Termini e Durata massima 

 

I soggetti proponenti sono tenuti al rispetto dei seguenti termini: 

a) I progetti ammessi a finanziamento dovranno concludersi ed essere rendicontati entro 

6 mesi effettivi dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito internet del COR 

www.centrooratoriromani.org. Eventuali proroghe rispetto ai termini indicati alla 

precedente lettere a) potranno essere concesse ad insindacabile giudizio del COR, 

previa richiesta scritta ed adeguata motivazione del Soggetto Proponente.  

b) I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere presentati dai Soggetti 

Proponenti in un incontro organizzato dal COR con lo scopo di far conoscere e 

divulgare le idee progettuali a tutti gli Oratori partecipanti al bando; 

c) I risultati e le iniziative dei progetti ammessi a finanziamento dovranno essere 

presentati dai Soggetti Proponenti in un incontro conclusivo organizzato dal COR con 

lo scopo di promuovere le attività finanziate e dare evidenza dei risultati raggiunti; 
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d) Le iniziative di cui alle lettere b) e c) del presente articolo, verranno comunicate ai 

soggetti Proponenti che hanno ottenuto il finanziamento dei progetti presentati 

successivamente alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del bando.  

e) I soggetti proponenti vincitori del bando si impegnano a conservare materiale 

audiovisivo, fotografico e di altro tipo al fine di completare la rendicontazione finale. 

 

Art.6 - Valutazione delle candidature 

Saranno considerati ammissibili alla valutazione solo i Progetti: 

- articolati secondo le indicazioni previste dal presente bando; 

- pervenuti entro i termini e secondo le modalità di presentazione previsti come da art. 2. 

1. ITER DI VALUTAZIONE 

I progetti saranno valutati da un'apposita commissione e quelli che risulteranno idonei e 

comprensivi della documentazione completa potranno partecipare alla selezione. Il Centro 

Oratori Romani si riserva entro 10 giorni dal termine di presentazione delle domande, di 

richiedere ulteriori integrazioni o chiarimenti per i progetti risultati idonei. I progetti risultati 

incompleti o non idonei non parteciperanno alla selezione. 

La selezione si articolerà secondo la seguente griglia di valutazione: 

Elementi di valutazione Punteggio massimo 
attribuibile 

Grado di dettaglio dei fabbisogni educativi e/o formativi del 
contesto di riferimento, rintracciati nel progetto, compresa la 
descrizione dei beneficiari. 

20 

Qualità e dettaglio degli obiettivi educativi e/o formativi e coerenza 
interna tra attività e finalità del progetto. 

30 

Ulteriori elementi oggetto di punteggio aggiuntivo  

Presentazione del Progetto in forma singola da parte di un 
Oratorio affiliato al Centro Oratori Romani  

5  

Presentazione del Progetto in forma di Reti di Oratori costituite da 
soli Oratori affiliati al Centro Oratori Romani  

15  

Presentazione del Progetto in forma di Reti di Oratori costituite da 
Oratori affiliati al Centro Oratori Romani e da Oratori non affiliati al 
Centro Oratori Romani  

30 

Punteggio massimo 100 

 

I Progetti valutati risulteranno finanziabili qualora ottengano un punteggio superiore alla soglia 

minima di finanziabilità, pari a 50 punti su 100. I Progetti saranno valutati secondo l’ordine 

cronologico di arrivo. 

 



Art.7 - Rendicontazione 

Il Soggetto Proponente che avrà ottenuto il finanziamento del progetto presentato dovrà 

documentare le spese sostenute per lo svolgimento delle attività previste. Le spese dovranno 

rientrare nel periodo di attuazione del progetto, riguardare le spese inerenti il progetto e non 

potranno riguardare interventi strutturali alle sedi degli Oratori coinvolti. Tali spese dovranno 

essere rendicontate mediante form online che sarà pubblicato entro la pubblicazione delle 

graduatorie.  Le spese inerenti al mero acquisto di materiali tecnologici a meno che non siano 

configurati come accessori delle attività educative/formative è permesso nella misura 

massima del 30% del valore complessivo del progetto. È permesso l’acquisto di materiali 

didattici, promozionali e accessori purché sia chiaramente indicata nel progetto la specifica 

correlazione alle attività educative e/o formative previste.  

Sono ulteriormente rendicontabili spese inerenti a prestazioni professionali da parte di docenti 

o formatori.  

A conclusione del progetto, prima di ricevere la restante quota del 20% del finanziamento, è 

richiesto di produrre del materiale fotografico, audiovisivo o di altro tipo che mostri l’effettivo 

svolgimento delle attività di progetto. 

 

ART. 8 - Revoca o Rinuncia  

Il contributo assegnato è soggetto a revoca totale o parziale a insindacabile giudizio del Centro 

Oratori Roma nei casi in cui: 

- non vengano rispettate tutte le indicazioni e i vincoli contenuti nel presente Bando. 

- in sede di verifica da parte del Centro Oratori Romani o dei soggetti competenti, siano 

riscontrate irregolarità attuative o mancanza dei requisiti alla base dei quali esso è stato 

concesso o erogato; 

Il Soggetto proponente vincitore del finanziamento, qualora intenda rinunciare al contributo, 

deve darne immediata comunicazione al Centro Oratori Romani. 

ART. 9 - Informativa Trattamento dei Dati Personali 

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy - art.13 - del Regolamento Europeo 

2016/679 (GDPR), nell’ambito della raccolta delle informazioni relative alle domande di 

presentazione candidate al presente Bando, è previsto il trattamento dei dati personali. A tal 

fine si rinvia all'informativa pubblicata sul sito del Centro Oratori Romani nella sezione Privacy 

Policy 

Per ulteriori chiarimenti è possibile scrivere o telefonare ai seguenti contatti: 

Mail: cor@centrooratoriromani.org 

Tel.: 06.69886406 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13:30) 
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