
ZONA DI FERRARA  
 
 
 

BANDO SICUREZZA  
ANNO SCOUT 2015-2016 

 
 
OBIETTIVO: Promuovere gli investimenti dei gruppi della zona in tema di sicurezza. 
Rendere piu sicuri i luoghi e le condizioni in cui i ragazzi svolgono le loro attività. 
 
Il bando prevede la candidatura di progetti da parte dei gruppi, che riguardino interventi sulla 
sicurezza riferiti alla loro sede o ai luoghi in cui i ragazzi svolgono le attività. 
Il finanziamento erogato da parte della Zona di parte dell'importo sostenuto per l'intervento 
candidato, verrà erogato a fine dei lavori dopo la presentazione della documentazione prevista. 
 
L'importo finanziato è solamente una parte del totale importo della spesa sostenuta dal gruppo, 
in quanto l'obiettivo da raggiungere è il sostegno e l'aiuto a chi è disponibile a investire le 
proprie risorse in interventi che aumentino il livello di sicurezza dell'ambiente in cui vivono le 
attività i ragazzi. 
 
I progetti candidati dovranno essere previsti all'interno delle categorie riportate di seguito. 
 
 

CAPITALE TOTALE 
MESSO A 

DISPOSIZIONE DELLA 
ZONA 

400 Euro 
 

NUMERO MASSIMO DI 
PROGETTI 

FINANZIABILI 

4 

CATEGORIE DI 
INTERVENTI 
CANDIDABILI 

SEDI SICURE: Interventi che aumentino la sicurezza della sede: 
pellicole per vetrate, striscie antisdrucciolo per scale, corrimani, 
balaustre, punti presa e luce sicuri, salvavita, maniglie antipanico;  
 
ATTIVITA' SICURE: Acquisto estintori per campo e sede, ricarica e 
manutenzione estintori, acquisto strumenti spegnifiamma; 
 
PRONTO SOCCORSO: acquisto di kit pronto soccorso portatile, 
acquisto di teli termici per route; 
 
ALTRO SU PROGETTO 
 

PERCENTUALE 
MASSIMA 

FINANZIABILE 

50% 

MASSIMALE DEL 
FINANZIAMENTO  

150 euro 

 



Il bando finanzia gli interventi avvenuti a partire dal 01/09/2015 al 31/12/2016. 
 
Per richiedere il finanziamento è necessario documentare l’intervento effettuato riportando: 

- il gruppo richiedente, specificando una persona di riferimento 
- la categoria (tra quelle presentate sopra) dell’intervento 
- una breve descrizione dell’intervento effettuato (nel caso di sedi sicure indicare il luogo in 

dettaglio) 
- l’entità del finanziamento richiesta 

E’ necessario inoltre allegare copia delle fatture e/o scontrini. 
 
Tutto il materiale deve essere inviato all’incaricato di PC di Zona via email: Stefano Chierici 
scstrutture@libero.it entro il 31/01/2017. 
 
Nel caso ci siano più richieste del numero di richieste finanziabili verranno messe in ordine 
cronologico in base alla data di ricezione dal parte dell’incaricato di PC. 
 
L’incaricato di PC, durante una riunione del Consiglio di Zona, illustra i progetti richiesti e il 
Consiglio di Zona approva il finanziamento. 
 
 

 


