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          Altavalle, 20/03/2017 

 

AVVISO PUBBLICO 

 “Tessere la Rete 2017”  
MANIFESTO DI INIZIATIVE COORDINATE  

DELLA RETE DI RISERVE ALTA VAL DI CEMBRA-AVISIO 

 
Art. 1 PRINCIPI GENERALI 

Il presente avviso promuove il coinvolgimento diretto delle realtà locali nella realizzazione di iniziative ed 

eventi volti a valorizzare e diffondere la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale e territoriale 

della Rete di Riserve Alta Val di Cembra-Avisio. 

L'idea di questo bando nasce dall'esperienza del Parco Fluviale della Sarca, che per primo lo ha attuato nel 

2014 come strumento per animare collettivamente l'area protetta a partire dalla valorizzazione delle 

energie e delle idee diffuse sul territorio. Il presente bando mira quindi a favorire la creatività e 

l’innovazione nonché la costituzione di nuove reti di relazioni o il rafforzamento di reti esistenti, 

incentivando la realizzazione di iniziative ed eventi attraverso un contributo economico. Le proposte 

ammesse a contributo, con le modalità di seguito precisate, concorrono alla realizzazione del Manifesto di 

iniziative coordinate della Rete di Riserve Alta Val di Cembra-Avisio da svolgersi nel periodo 01.06.2017 - 

31.12.2017.  

Art.2 A CHI È RIVOLTO 

Possono beneficiare del contributo e quindi presentare richiesta: associazioni, comitati e cooperative 

senza fine di lucro che operano nei comparti dell’ambiente e territorio, ricreativi e culturali, sportivi e 

giovanili, della solidarietà sociale aventi sede nei comuni della Rete di Riserve Alta Val di Cembra-Avisio 

(Comune di Altavalle, Capriana e Segonzano) o che realizzino le attività soggette a valutazione del bando 

all'interno del territorio della Rete di Riserve Alta Val di Cembra-Avisio (Comune di Altavalle, Capriana e 

Segonzano). 

 

 

Art.3 TIPOLOGIE DI INIZIATIVE 

Sono ammesse a contributo iniziative di sensibilizzazione, informazione e animazione territoriale che 

perseguono il principale obiettivo di ampliamento della conoscenza e fruizione del territorio della Rete 

presso le comunità locali e i turisti.  

 

Le iniziative proposte devono essere aperte al pubblico, anche quando più specificatamente mirate a 

coinvolgere un particolare target di fruitori, e devono prevedere adeguati strumenti e forme di promozione 

(come specificato all’art.9).   
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Sono escluse dal presente avviso iniziative rivolte al mondo della scuola.  

Non potranno beneficiare del contributo iniziative già finanziate totalmente o in parte da uno degli Enti 

finanziatori della Rete di Riserve Alta Val di Cembra-Avisio (Comuni di Altavalle, Capriana o Segonzano, 

Comunità della Valle di Cembra, Provincia Autonoma di Trento, Consorzio dei Comuni del BIM dell’Adige).  

 

 

 

Art.4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE   

 

1. La SCHEDA IDEA, modulo allegato al presente avviso, deve essere inviata esclusivamente tramite e-mail 

a reteriservecembra@gmail.com entro le ore 12.00 del giorno domenica 07.05.2017. 

  

2. PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE ai WORKSHOP: ai fini dell’assegnazione del punteggio in fase di 

istruttoria è necessaria la partecipazione all'incontro di progettazione partecipata che si svolgerà il giorno 

giovedì 11.05.2017. 

 

3. La SCHEDA PROGETTO, che sarà consegnata ai partecipanti durante l'incontro del 11.05.2017 e sulla 

quale dovrà essere riportata la descrizione definitiva dell'iniziativa a seguito delle eventuali modifiche 

emerse durante il workshop, dovrà essere inviata tramite e-mail a reteriservecembra@gmail.com entro le 

ore 12.00 del giorno lunedì 22.05.2017.  

Dovranno essere inoltre allegati Statuto/Atto costitutivo del soggetto proponente e Documento di 

Identità del legale rappresentante. Si raccomanda l’indicazione precisa di indirizzo e-mail e recapito 

telefonico (anche cellulare) per tutte le comunicazioni conseguenti la presentazione della proposta. 

 

È ammessa la presentazione di più proposte da parte di un singolo proponente, fermo restando l’obbligo 

di compilazione di singole Scheda idea/progetto per ciascuna iniziativa e quanto successivamente 

specificato all’art. 8.  

Proposte trasmesse con altre modalità e/o formati diversi da quelli allegati al presente avviso e/o non 

pervenute entro i tempi indicati NON SARANNO ACCOLTE.  

La verifica del corretto ricevimento delle proposte è a carico dei proponenti.  

 

Art.5 ITER DI SVOLGIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE PROPOSTE 

 

CRONOPROGRAMMA  

(entro) DOMENICA 07.05.17  

ore 12.00 

Consegna SCHEDA IDEA con le modalità 

indicate all’art. 4. 

reteriservecembra@gmail.com   

GIOVEDÌ 11.05.17 

ore 20.30 
WORKSHOP DI CO-PROGETTAZIONE 

La sede sarà definita in base ai 

progetti pervenuti 

 

(entro) LUNEDÌ 22.05.17 

ore 12.00  

Consegna della SCHEDA PROGETTO+ 

Statuto/Atto costitutivo del soggetto 

proponente e documento di Identità del 

legale rappresentante, con le modalità 

indicate all’art. 4 

 

reteriservecembra@gmail.com   

(entro) VENERDÌ 26.05.17 Istruttoria e valutazione Comunicazione esito bando  
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Art.6 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

  

Il contributo massimo concedibile ad ogni iniziativa proposta è pari a complessivi euro 900,00 

(novecento/00) a titolo di copertura forfettaria di tutte le spese ed oneri necessari alla realizzazione 

dell’iniziativa (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: realizzazione e diffusione dei materiali 

promozionali dell’iniziativa, acquisto/nolo di eventuali materiali e attrezzature per realizzare/da utilizzare 

nel corso dell’evento, pagamento di eventuali operatori professionali,  eventuali costi per l’utilizzo di sale e 

spazi pubblici e/o privati). Modulazione dei contributi: 

 proposte con punteggio complessivo inferiore o uguale a punti 29 (ventinove):  escluse dalla 
graduatoria 

 proposte con punteggio complessivo tra punti 30 (trenta) e 49 (quarantanove): 300,00 euro 
(trecento/00) 

 proposte con punteggio complessivo tra punti 50 (cinquanta) e 69 (sessantanove): 600,00 euro 
(seicento/00) 

 proposte con punteggio complessivo tra punti 70 (settanta) e 100 (cento): 900,00 euro 
(novecento/00) 

 

Le proposte che raggiungeranno una valutazione inferiore o uguale a complessivi punti 29 (vedi art. 8), 

non sono ammesse a contributo. A insindacabile giudizio del Gruppo di valutazione della Rete di Riseve 

Alta Val di Cembra-Avisio, è facoltà, in sede di valutazione, assegnare un contributo speciale pari ad euro 

100,00 per iniziative ritenute di particolare interesse.  

 

 

Art. 7 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO 

La liquidazione del contributo concesso sarà effettuata solo ed esclusivamente a seguito del ricevimento 

della NOTA DI RENDICONTAZIONE redatta secondo il modello allegato al presente avviso, cui seguirà 

attestazione del Coordinatore della Rete di Riserve Alta Val di Cembra-Avisio di avvenuta realizzazione 

conforme a quanto previsto dalla SCHEDA PROGETTO consegnata e approvata dal Gruppo di valutazione 

della Rete di Riserve Alta Val di Cembra-Avisio.  In caso di difformità da quanto approvato, il contributo sarà 

revocato e non assegnato.   

La NOTA DI RENDICONTAZIONE deve essere trasmessa via mail a reteriservecembra@gmail.com a 

seguito dell’avvenuta realizzazione dell’iniziativa.  

 

 

Art.8 MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

Il Gruppo di Valutazione della Rete delle Riserve Alta Val di Cembra-Avisio provvede a compiere l’istruttoria 

delle SCHEDE PROGETTO presentate e relativa documentazione allegata e procede a stilare graduatoria 

sulla base dei criteri di seguito indicati sino ad esaurimento delle risorse disponibili.   

 

Si segnala che ai fini della graduatoria: 

1. in caso di parità di punteggio, precede la proposta pervenuta con data e/o orario antecedente; 

2. fatta salva la facoltà per ogni associazione di proporre più iniziative a bando, per ogni associazione 

saranno ammesse a finanziamento sulla base della graduatoria le 2 iniziative con maggior 

punteggio;  le altre eventuali proposte presentate e ritenute ammissibili a contributo, valutate con i 
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medesimi criteri, entrano in una "graduatoria di riserva" finanziabile solo in caso di risorse residue 

disponibili esaurita la prima graduatoria. 

 

Ai fini della composizione della graduatoria e concessione dei contributi, sono utilizzati i seguenti criteri di 

valutazione:   

    CRITERI Obiettivo Parametri di valutazione specifici Punti 

Partecipazione al 
workshop di co – 
progettazione 

Nello spirito del bando "Tessere la 
Rete" è richiesta la partecipazione 
al momento di confronto delle 
idee 

partecipazione al workshop territoriale 
di co-progettazione 

obbligatorio 

Utilizzo di prodotti 
locali 

Nello spirito della Rete è richiesto 
l’utilizzo di prodotti locali nelle 
manifestazioni  

Almeno 50% di prodotti locali negli 
eventi che prevedono la 
somministrazione di cibi e bevande.  
Le specifiche rispetto a tale obbligo 
sono contenute nella scheda di 
approfondimento allegata al bando. I 
prodotti e le aziende fornitrici andranno 
indicate sia nella scheda progetto che in 
sede di rendicontazione con 
un’indicazione di massima della % dei 
prodotti utilizzati. 

  
obbligatorio 

Utilizzo, nel caso di 
escursioni o 
passeggiate, di 
accompagnatori o 
guide abilitate 

    obbligatorio 

Attuazione di strategie 
volte alla riduzione dei 
rifiuti 

È richiesta una attenzione 
particolare alla gestione dei rifiuti 
all’interno delle manifestazioni 
finanziate attraverso il bando 
“Tessere la Rete” 

È necessario indicare la strategia volta 
alla riduzione dei rifiuti nell’ambito della 
manifestazione (raccolta differenziata, 
uso di materiale riciclabile, ecc..) 

obbligatorio 

        

1. Originalità ed 
innovazione 

Sono valorizzate proposte nuove 
rispetto alle offerte già presenti 
sul territorio, sia per quanto 
riguarda i contenuti, che le 
modalità di realizzazione ed i 
soggetti coinvolti 

proposte di tipo laboratoriale e/o affini 
alla citizen science 

7 

proposte che utilizzano forme artistiche 
per coinvolgere, sensibilizzare e 
veicolare contenuti ambientali e 
territoriali (es: musica, danza, teatro, 
pittura, fotografia...) 

10 

        

2. Partnership estese 
sul territorio 

Sono valorizzate iniziative alla cui 
realizzazione contribuiscono più 
realtà territoriali insieme 

proposte che vengono realizzate da due 
associazioni insieme, ciascuna delle 
quali collabora attivamente al progetto  

6 

proposte che vengono realizzate da 3 o  
più associazioni insieme, ciascuna delle 
quali collabora attivamente al progetto 

12 

proposte che si realizzano nell'arco di 
più giornate (anche non consecutive) 

4 

proposte realizzate da associazioni 
appartenenti a comuni (o ex comuni) 
diversi. 

4 
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3. Valorizzazione dei 
principali luoghi di 
interesse 

Promuovere la conoscenza dei 
diversi ambienti della Rete di 
Riserve e dell'importanza della 
loro tutela attiva 

siti natura 2000 (Lago di Valda, Lac del 
Vedes, Paluda la Lot, Lago Nero) e 
Torrente Avisio sul territorio dei Comuni 
di Capriana, Altavalle e Segonzano 

10 

riserve locali, altri luoghi con valenza 
ambientale (es. Piramidi di Segonzano) 

3 

        

4. Aderenza a una o più 
strategie e coerenza 
con i temi prioritari 
della Rete di Riserve 

STRATEGIA A - IL CAMMINARE 

proposte che valorizzano i percorsi e i 
sentieri e/o i cammini di lunga 
percorrenza (E5, Dürerweg, Trekking 
degli antichi laghi, Sentiero Botanico 
Naturalistico o altri...)  

6 

proposte che prevedono 
camminate/escursioni con elementi di 
originalità durante il cammino (es. 
trekking con gli asini, letture, musica…) 

3 

STRATEGIA B - BIODIVERSITA' 
DALLA TERRA ALLA TAVOLA 

proposte che prevedono una spiccata 
valorizzazione dei prodotti  locali e/o di 
buone pratiche a tutela della 
biodiversità rurale  

6 

coinvolgimento di 2 o più aziende che 
hanno aderito al percorso di 
progettazione partecipata della Rete di 
Riserve (marzo - maggio 2016) o al corso 
di formazione “Tutti nella stessa Rete” 
(novembre 2016 - marzo 2017) 

3 

STRATEGIA C- DOLCE ACQUA 

proposte di attività che adottano 
pratiche di rispetto di specie e habitat 
umidi e/o comunicano la qualità delle 
acque e dell’ecosistema fluviale 

6 

        

5. Elementi di qualità 

ACCESSIBILITA' 
proposte che sono mirate e/o 
coinvolgono persone diversamente abili 
nella realizzazione dell'attività  

5 

CONCRETEZZA 

la proposta produce qualcosa di 
concreto, da intendersi sia come segno 
sul territorio (es. ricostruzione di un 
habitat, piccola sistemazione di un 
percorso/manufatto; piccoli tagli 
vegetazione alloctona ecc.) sia come 
prodotto di comunicazione (filmato, 
fotografie, opuscolo,  ecc.) il cui uso 
viene concesso alla Rete di Riserve  

7 

SOSTENIBILITA' 

Azioni a favore della riduzione degli 
impatti sull'ambiente aggiuntive 
rispetto alla sola raccolta differenziata: 
ad esempio 100% uso di stoviglie lavabili 
(ceramica e vetro), azioni di 
sensibilizzazione in favore della 
riduzione dei rifiuti, e dell'uso 
dell'acqua, trasporto leggero, 
promozione del trasporto pubblico etc). 

4 
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VISIBILITA' 

Presenza di adeguati canali di 
promozione dell'evento e della realtà 
della Rete di Riserve (es. possibilità di 
diffondere l'iniziativa attraverso mailing 
list propria, pagina Facebook, siti web, 
produzione di locandine/depliant…) 

6 

 

Presenza durante l'iniziativa di uno 
spazio fisico dedicato alla promozione 
della realtà della Rete di Riserve, al suo 
territorio e alle iniziative promosse dalla 
stessa 

4 

    MASSIMO PUNTI 100 
 

 

Per chiarimenti e approfondimenti sui criteri si rimanda al documento "APPROFONDIMENTI" allegato al 

presente avviso.   

 

Art.9 PROMOZIONE DELLE INZIATIVE 

Le iniziative approvate concorrono alla definizione del programma complessivo di iniziative promosse dalla 
Rete di Riserve Alta Val di Cembra-Avisio. La Rete garantisce la promozione del programma "Tessere la 
Rete" Manifesto di iniziative coordinate della Rete di Riserve Alta Val di Cembra-Avisio tramite diversi 
strumenti e forme di comunicazione (cartacea e web). Per ogni iniziativa approvata si garantisce 
l’inserimento della denominazione del soggetto organizzatore ed eventuali relativi loghi nei materiali 
promozionali.  
Al contempo i soggetti ammessi a contributo sono tenuti ad attuare le forme di pubblicizzazione indicate 
nella Scheda Progetto per la propria iniziativa, con obbligo di evidenza della partnership con la Rete delle 
Riserve Alta Val di Cembra-Avisio.   
 
 

Art.10 CONTATTI E RIFERIMENTI 

È possibile richiedere informazioni e chiarimenti scrivendo all’indirizzo e-mail 

reteriservecembra@gmail.com o telefonando al numero 3271631773 (Paolo Piffer). 

 

 

ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO: 
a. SCHEDA IDEA  
b. NOTA DI RENDICONTAZIONE 
c. APPROFONDIMENTI 

 
 

 


