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Premessa 
 

Consorzio Domicare riconosce l’importanza di promuovere il sostegno e la valorizzazione 

delle imprese socie anche intervenendo con processi atti a concretizzare attività di 

formazione e consulenza ad esse rivolte. 

 

Pertanto, Consorzio ha deciso con delibera del CDA del 31/03/2022 di sostenere, nei limiti 

dell’approvato stanziamento di bilancio, il progetto “Domicare Network: rafforzare reti per 

attivare progettazioni e accrescere competenze della tua cooperativa”, finalizzato 

all’arricchimento del know delle cooperative ad esso consorziate, la cui disciplina è 

affidata al presente bando. 

 

ART. 1 – OGGETTO DEL BANDO  
 

“Domicare Network: rafforzare reti per attivare progettazioni e accrescere competenze 

della tua cooperativa” è un percorso pilota, rivolto a n. 2 (due) Cooperative consorziate di 

Consorzio Domicare, progettato con la finalità di sostenerne la crescita attraverso modalità 

formative partecipative, capaci di incentivare la ricerca di approcci innovativi e integrati 

attorno al tema dell’assistenza socio sanitaria, con un forte approccio territoriale. 

 

“Domicare Network” è un percorso di capacitazione e supporto dedicato a realtà 

cooperative che hanno l’ambizione di migliorare il contesto e la società in cui operano, e 

che si riconoscono in valori quali il mutualismo, la collaborazione, la sostenibilità sociale e lo 

sviluppo territoriale. 

 

Il presente bando prevede l’attivazione di un percorso in cui saranno realizzate, con l’ausilio 

di una consulente esperta, attività di potenziamento della propria capacità di realizzare 

reti e progetti, nonché di accrescimento delle competenze all’interno del gruppo di lavoro. 

 



 

 

La consulente supporterà la cooperativa con l’obiettivo di promuovere l’innovazione e la 

contaminazione, condividere conoscenza ed esperienze, avviando un percorso di 

innovazione e apertura verso possibili collaborazioni con la rete del territorio. 

 

 ART. 2 – OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
 

Ai sensi del presente bando le due Cooperative aggiudicatarie del procedimento 

accederanno ad un piano di lavoro individualizzato finalizzato ad incentivare la costruzione 

di reti e progetti con l’utilizzo di risorse provenienti da Enti Pubblici e/o Privati come di seguito 

delineato. 

 

Il percorso prevede l’articolazione in due fasi: 

 

FASE I: “Ice breaking”, momento conoscitivo individuale di approccio alla realtà aziendale, 

finalizzato a mettere a fuoco il “core business”, ad individuare i servizi trainanti, a raccogliere 

le prime informazioni quantitative e qualitative. 

 

FASE II: “Percorso partecipato”, attraverso metodologie partecipative, finalizzato alla 

lettura condivisa del contesto territoriale in relazione alla capacità della Cooperativa di 

relazionarsi con questo contesto, per coglierne le opportunità e per prevenirne i rischi. 

 

Il piano di lavoro prevede: 

 

1) Realizzazione di interviste mirate 

 

Obiettivo: raccogliere una serie di informazioni qualitative e di indicazioni utili sui servizi 

realizzati, sulla visione strategica di sviluppo, sulle modalità e capacità di ascolto dei bisogni 

territoriali, sulla vision aziendale e sul radicamento territoriale. 

Si prevede di realizzare fino a 5 interviste per ciascuna cooperativa coinvolta. 

Modalità di realizzazione: incontri nella sede, su appuntamento. 



 

 

Soggetti coinvolti: fino a 5 per cooperativa (Presidente, staff) 

Durata: 1 h ca per intervista + backoffice (trascrizione interviste e rielaborazione materiali) 

 

2) Realizzazione di un incontro di gruppo per costruire in modo condiviso un’analisi SWOT  

 

Obiettivo: attivare un ragionamento di analisi condivisa per stimolare ragionamenti sulla 

gamma dei servizi offerti e quelli attivabili in relazione ai bisogni. 

Soggetti coinvolti: Staff operativo (massimo 6/8 persone) 

Durata: 2 ore ca per ciascuna cooperativa + backoffice (rielaborazione materiali) 

 

3) Mappatura degli Stakeholder 

 

Obiettivi: 

• Aiuta a scoprire i modi per influenzare altre parti interessate. 

• Permette di scoprire i rischi riconoscere le possibilità. 

• Fa emergere gli stakeholder positivi da coinvolgere nel processo di progettazione. 

• La mappatura degli stakeholder chiarisce ed evidenzia i punti di forza e i punti nevralgici. 

Modalità di realizzazione: incontro collettivo 

Soggetti coinvolti: Staff operativo (massimo 6/8 persone) 

Durata: un incontro di 3 ore ca. per ciascuna cooperativa coinvolta + backoffice 

(rielaborazione materiali) 

 

4) Incontro di restituzione 
 

Obiettivo: restituire un’analisi del processo attivato, prefigurare nuovi scenari di sviluppo 

Modalità di realizzazione: incontro 

Soggetti coinvolti: i soggetti che hanno partecipato al processo 

Durata: 2 ore ca. per ciascuna cooperativa coinvolta + backoffice 

 

 

 



 

 

ART. 3 – SOGGETTI CANDIDABILI 
 

Il progetto è pensato per chi vuole: 

• riflettere sulla propria storia e mettere maggiormente a fuoco il proprio ruolo nel 

territorio di riferimento,  

• entrare in contatto con potenziali partner, clienti, collaboratori, aziende del 

territorio, enti pubblici e privati 

• capire come innestare traiettorie future di attività e di progettazioni 

• fare impresa con attenzione all’impatto sociale e sistemico della propria attività 

anche in un’ottica di innovazione.  

 
Requisiti di partecipazione:  

Possono candidarsi al presente bando le Cooperative consorziate, in regola con i 

pagamenti delle quote sociali, ad esclusione delle Cooperative i cui legali rappresentanti 

fanno parte del Consiglio di Amministrazione alla data di invio dell’avviso. 

 

ART. 4 – IMPORTO  
 

Il progetto ha un costo complessivo di € 3.180. 

L’iniziativa sarà complessivamente finanziata in compartecipazione tra Consorzio e gli Enti 

che verranno individuati come vincitori del finanziamento. 

Consorzio comparteciperà alle spese con un apporto economico massimo di € 2.180 

(1.090€ per cooperativa), mentre gli Enti prescelti dovranno contribuire al progetto 

versando una quota pro capite di € 500,00, nonché le eventuali spese di spostamento della 

consulente. 

 

 

 



 

 

ART. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE  
 

Le candidature verranno valutate sulla base della presentazione di una proposta, oggetto 

di valutazione e di un’istanza di partecipazione. 

Una Commissione composta da 3 membri dovrà valutare le proposte e verificare la 

sussistenza dei requisiti richiesti. 

La commissione giudicatrice, mediante invio di comunicazione via pec, renderà noto ai 

concorrenti: 

a) i punteggi attribuiti alle proposte pervenute; 

b) le eventuali esclusioni dei concorrenti. 

 

Nella valutazione delle proposte, in assenza di motivi di inammissibilità, si procederà 

all’attribuzione di un punteggio di merito sulla base dei seguenti criteri, meglio definiti nel 

form allegato:  

 

- Storia, servizi e collaborazioni già attive (Punteggio max 10) 

- Competenze del team di lavoro a disposizione dell’iniziativa (Punteggio max 10) 

- Impatto verso comunità, beneficiari, stakeholder (Punteggio max 25) 

- Progettazioni già realizzate o che si intende organizzare (Punteggio max 25) 

- Motivazioni che spingono alla candidatura (Punteggio max 30) 

 

Il punteggio della proposta presentata sarà attribuito sulla base dei criteri di valutazione 

discrezionali elencati dettagliatamente nel form allegato a cui il concorrente dovrà 

attenersi.  

 

I punteggi discrezionali sono i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio 

della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice.  

 

Verranno individuati come idonei vincitori i primi due Enti con il punteggio più alto fra i 

candidati. 

 



 

 

ART. 6 – DURATA DEL PROGETTO 
 

Il progetto avrà durata di n. 6 (sei) mesi a partire dalla data di aggiudicazione. 

 

ART. 7 – MOTIVI D’INAMMISSIBILITA’  
 

Non saranno ammesse le candidature:  

 

1. presentate oltre la scadenza del bando; 

2. carenti dei documenti richiesti; 

3. non rispondenti alle caratteristiche richieste nel modello di partecipazione; 

4. non presentate dai soggetti legittimati di cui all’art.3  

 

ART. 8 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

DELLE PROPOSTE  
 

Le candidature sottoscritte dal legale rappresentante dovranno pervenire, esclusivamente 

tramite pec all’indirizzo: consorziodomicare@pec.confcooperative.it a pena di 

inammissibilità, entro il giorno 08/07/2022 alle ore 12.00. 

Per la presentazione della candidatura dovranno obbligatoriamente comprendere in 

allegato: 

 

- Istanza di partecipazione (Mod. A) 

- Form di partecipazione (Mod. B) 
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CHIARIMENTI ED ALTRE INFORMAZIONI 
 

In ordine alla possibilità di chiedere chiarimenti in merito alla procedura è possibile porre 

quesiti esclusivamente via mail all’indirizzo: consorzio@consorziodomicare.it entro 5 giorni 

dalla data di scadenza dell’avviso. 

 

ALLEGATI 
 

- Istanza di partecipazione Modello A 

- Form di partecipazione da restituire compilato Modello B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:consorzio@consorziodomicare.it

