Bando Roche per i pazienti
Edizione 2020

1. Chi può candidare il proprio progetto al Bando?
Il bando è dedicato a:
● Associazioni di Pazienti di primo e secondo livello attive nelle aree citate, aventi sede legale
e operativa in Italia e senza scopo di lucro (da ora in poi “Associazioni”);
● Fondazioni attive nelle aree citate aventi sede legale e operativa in Italia, senza scopo di lucro
e che citino esplicitamente all’interno del proprio statuto il sostegno ad attività destinate a
pazienti (da ora in poi “Fondazioni”)
● Partenariati (formati da un massimo di 5 Partner) composti da più Associazioni ovvero da
Associazioni, Fondazioni ed altri Enti pubblici o privati che abbiano sede legale e operativa
in Italia (a totale esclusione di altre Aziende Farmaceutiche). Il capofila del Partenariato dovrà
sempre essere sempre indicato e dovrà essere sempre un’Associazione di Pazienti o una
Fondazione
2.

Associazioni/Fondazioni/Partenariati che hanno beneficiato di contributi liberali erogati
da Roche o da Fondazione Roche negli anni precedenti o nel corso del 2020 (anche
attraverso precedenti Bandi) possono partecipare al presente Bando?
Sì, possono partecipare senza alcuna limitazione, fatto salvo quanto previsto all’art. 4.6 ovvero non
possono riproporre e ricandidare il medesimo progetto al quale sia stato assegnato un premio in
denaro a seguito della partecipazione a Bandi o iniziative equivalenti proposti da altre Aziende
farmaceutiche nella medesima area terapeutica e che abbiano le medesime finalità, né un progetto
sostanzialmente equivalente.

3.

Ciascuna Associazione/Fondazione può candidare più di un progetto?
Ciascuna Associazione/Fondazione/Partenariato potrà presentare non più di un solo progetto
singolarmente e non più di un solo progetto all’interno di un Partenariato (art. 6.2)

4.

Qual è la modalità per inviare la propria candidatura?
Ogni Associazione/Fondazione/Partenariato che desideri aderire al presente Bando dovrà inviare la
propria candidatura esclusivamente attraverso il link dedicato presente nel sito
www.fondazioneroche.it (art. 5.1).
Ciascuna Associazione/Fondazione/Partenariato richiedente il contributo dovrà inserire, all’interno
del form di candidatura a cui il link rimanda, le seguenti informazioni:
- Modulo 1 - Autodichiarazione debitamente compilato e sottoscritto;
- Statuto o Atto costitutivo;
- Modulo 2 - Descrizione del progetto candidato per cui viene richiesto il contributo;
- Modulo 3 - Tempistiche attività del progetto candidato per cui viene richiesto il contributo.
Tutti i suddetti Moduli sono scaricabili in formato Word dalla sezione del sito Fondazione Roche
dedicata al presente Bando.

5. A chi ci si può rivolgere per ricevere assistenza o per inviare una richiesta di chiarimenti?
Ogni eventuale richiesta di assistenza o di chiarimenti deve essere inoltrata esclusivamente tramite
mail all’indirizzo: bandofondazioneroche_ap2020@sodalitas.it
6.

Qual è il termine di scadenza per inviare la propria candidatura?
Ciascuna Associazione/Fondazione/Partenariato deve inviare la propria candidatura a partire dalle
ore 15:00 del 23/06/2020 e entro (e non oltre) le ore 17:00 del 15/09/2020.

7.

Da chi saranno valutati i progetti candidati?
Il processo di valutazione e selezione dei progetti presentati è affidato a Fondazione Sodalitas,
organizzazione no-profit indipendente con sede legale in Via Pantano 9, 20122 Milano. Fondazione
Sodalitas, in qualità di partner esterno di Fondazione Roche, comporrà una giuria tecnica che
valuterà i progetti presentati (art. 8.1)

8.

Sulla base di quali criteri saranno selezionati i vincitori?
Il processo di valutazione e selezione dei progetti candidati riguarderà i seguenti aspetti:
• Impatto e benefici attesi per i pazienti e le loro famiglie;
• Impatto e benefici attesi per la Comunità;
• Rilevanza del progetto rispetto agli obiettivi del presente Bando;
• Efficacia;
• Innovatività;
• Adeguatezza delle risorse dedicate;
• Trasferibilità;
• Chiarezza nella descrizione del progetto
Fondazione Sodalitas elaborerà la classifica finale e, in caso di parità tra due o più progetti,
prevarrà il progetto che ha acquisito il punteggio maggiore sulle seguenti dimensioni:
• Potenziali benefici per i pazienti e le loro famiglie
• Potenziale impatto per la Comunità

9.

Quanti contributi potrà ricevere ciascuna Associazione/Fondazione?
Ciascuna Associazione/Fondazione/Partenariato non potrà ricevere più di 2 contributi

10. La valutazione da parte di Fondazione Sodalitas dei progetti candidati verrà resa pubblica?
No, le valutazioni ed i punteggi assegnati dai valutatori ad ogni singola candidatura non verranno
comunicate né rese pubbliche. Fondazione Sodalitas e Fondazione Roche non risponderanno
pertanto ad alcuna richiesta in tal senso (art. 8.5)

11. Tutti i partecipanti riceveranno una comunicazione o solo i vincitori?
Sì, tutti i partecipanti al Bando riceveranno una comunicazione circa l’esito della propria
candidatura, sia in caso di esito positivo che negativo (art. 10.1)

12. Quando verrà erogato il contributo?
Il contributo verrà erogato entro il 31 ottobre 2020, con modalità che verranno indicate direttamente
ai vincitori attraverso una comunicazione dedicata

