
BANCA DEI SOGNI, DELLE IDEE E DEI PROGETTI 

1^ parte:  Costituzione 

Presentazione dell’iniziativa 

La Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Carosino, unitamente alla Caritas Parrocchiale, intendono  

incoraggiare i giovani che nei mesi scorsi hanno lanciato il Progetto denominato “Scommettiamo su noi 

stessi?”, aiutandoli e sostenendoli nella elaborazione di sogni, idee e progetti imprenditoriali, nella 

convinzione che “Trovarsi insieme è un inizio, restare insieme un progresso…lavorare insieme un 

successo”(Henry Ford). 

A tale scopo in data  31/01/2014 in Carosino, è nata la “Banca dei SOGNI, delle IDEE  e dei PROGETTI” la 

cui attività per l’anno 2014, primo anno di vita, è disciplinata, in via sperimentale dal  Regolamento che sarà 

pubblicato entro  il 10/02/2014 sul sito della parrocchia www.parrocchiacarosino.it.  

 

Principali caratteristiche della Banca 

 Denominazione: BANCA DEI SOGNI, DELLE IDEE E DEI PROGETTI 

 Capitale sociale: i Sogni, le Idee e i Progetti  di tutti  i giovani  di buona volontà che vogliono pensare 

al presente ed al futuro proprio e del mondo intero 

 Sede principale: il cuore di chi osa sognare 

Punto operativo: presso la  Sala “Don Tonino Bello” – Carosino 

 Data costituzione:  31 gennaio 2014   

 

Organizzazione funzionale 

La Banca è divisa nelle seguenti tre Sezioni: 

  La prima è riservata ai SOGNI, ha per motto: “I have a dream (M.L.King)”. 

 E’  intitolata a Martin Luter King. 

Raccoglierà tutti i sogni fatti ad occhi aperti, contenenti ambizioni, visioni, e quant’altro, che al 

momento sembrano utopistici, anche assurdi, irrealizzabili, meglio ancora se stravaganti, pazzeschi, 

insomma “cose dell’ altro mondo ”. 

 La seconda sezione è riservata alle  IDEE, ha per motto: “Un solo pensiero dell’uomo vale più del 

mondo intero”. 

E’ intitolata  a Giorgio La Pira. 

Raccoglierà idee grandi e piccole, applicabili al mondo di oggi o di domani, al presente e al futuro, 

in qualsiasi campo: medicina, economia, ecologia, comunicazione, istruzione, politica, religione, 

ecc. Idee che devono avere la caratteristica di essere potenzialmente realizzabili. Insomma “cose di 

questo mondo”. 



 La terza sezione è riservata ai PROGETTI imprenditoriali, ha per motto: “È nella crisi che sorge 

l'inventiva, con le scoperte e le grandi strategie”.  (Einstein)  

E’ intitolata ad Adriano Olivetti.  

Raccoglierà i progetti formulati in maniera concreta, realizzabili, economicamente validi. 

 

2^ parte:  Regolamento 

 

Modalità di partecipazione 

Tutti  i giovani anche non residenti a Carosino, di età compresa tra i 18 e 40, potranno partecipare ad una o 

più Sezioni della Banca (Sogni, Idee, Progetti), mediante una semplicissima domanda scritta  (Allegato 1) 

che deve riportare i dati anagrafici completi del codice fiscale, l’indicazione della Sezione o delle sezioni alle 

quali si vuole partecipare, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, la dichiarazione di conoscere ed 

accettare integralmente il Regolamento, l’impegno incondizionato a cedere alla Banca l’elaborato che sarà 

realizzato in forma cartacea o elettronica. Tale comunicazione deve essere inviata alla Banca entro le ore 20 

del 10 marzo 2014, per posta elettronica all’indirizzo:  bancadeisogni@libero.it. Nel giro di qualche giorno 

dal ricevimento della predetta domanda, la Banca invierà un messaggio di risposta contente anche 

l’assegnazione di un numero di codice progressivo, che sarà successivamente utilizzato nella presentazione 

degli elaborati al posto del nome e cognome al fine di rendere gli elaborati anonimi. (Per esempio: la prima 

domanda avrà il numero 1 e poi la sigla iniziale delle tre Sezione S per Sogni, I per Idee, P per progetti. Ci si 

può iscrivere ad una o tutte e tre le Sezioni). Si precisa che il requisito dell’età deve essere posseduto nel 

2014. La partecipazione può avvenire a titolo personale o in forma associata. In quest’ultimo caso la 

domanda di iscrizione deve contenere i dati anagrafici di tutti i componenti del gruppo e l’ indicazione del 

referente. 

 La presentazione degli elaborati dovrà avvenire nel periodo compreso tra le ore 20 del 1/5  e le ore 20 del  

20/05/2014, mediante consegna, se in formato cartaceo, alla sede operativa della Banca che è presso  la Sala 

Don Tonino Bello – Via Dante n. 4 – CAROSINO o inviandoli, se è in formato elettronico, al seguente 

indirizzo e-mail: bancadeisogni@libero.it. 

Nei mesi di marzo-aprile, per la sola Sezione “PROGETTI” si cercherà di costituire una sorta di “pre-

incubatore” virtuale, cioè  l’individuazione di professionisti “amici” che avranno dato la loro disponibilità ad 

orientare, consigliare, dare indicazioni  ai giovani in ordine al Progetto che  hanno in mente di  realizzare.  La 

fase del “pre-incubatore” prevede anche una serie di incontri formativi al fine di fornire nozioni giuridiche ed 

economiche utili per agevolare il passaggio dall’idea al Progetto. 

Per tutti i progetti presentati, indipendentemente dalla valutazione dell’apposita giuria, si tenterà di 

organizzare un piccolo “incubatore” che consisterà nella individuazione di una sede utilizzabile 

gratuitamente e nell’offerta  di un servizio di tutoraggio. 

Formulari 

Per una esigenza di omogeneità e per rendere più agevole le valutazioni degli elaborati, sullo  stesso sito 

della Parrocchia è disponibile e scaricabile tutta la modulistica occorrente costituita da: Allegato n. 1 

(domanda di partecipazione), Allegato n. 2 (formulario per chi si iscrive alla Sezione Sogni e Idee), Allegato 

n. 3 (formulario per chi si iscrive alla Sezione Progetti imprenditoriali). 
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Valutazione della Giuria 

Trascorso il termine sopra previsto per la consegna, che è fissato al 20/05/2014, tre distinte commissioni, 

ognuna per ogni sezione, valuteranno gli elaborati presentati, realizzando una graduatoria che deve 

consentire  la possibilità di poter individuare il miglior Sogno, la migliore Idea, il miglior Progetto, ai fini 

anche dell’assegnazione dei premi-rimborso spese in seguito indicati. Sarà elemento di valutazione 

l’efficacia espositiva e la completezza del Sogno, dell’Idea o del Progetto. 

Le giurie, saranno composte ognuna  da 5 membri  competenti in materia, uno dei quali col ruolo anche di 

Coordinatore, individuati autonomamente dal Parroco. Le giurie opereranno nella massima autonomia, il loro 

giudizio è insindacabile. L’opera svolta dai componenti la Giuria è a titolo onorifico.  

La Giuria della Sezione dei SOGNI è composta dai Signori: 

1)     ANTONIO RICCHIUTI      - Coordinatore 

2)     VALERIA CORDELLA      - componente 

3)      ANNA CINQUE                 - componente 

4)     MICHELA CINQUE            - componente 

5)     MARIA CORDELLA           - componente. 

La Giuria della Sezione delle IDEE è composta dai Signori: 

1)    ELENA MANIGRASSO        - Coordinatore 

2)    STEFANO GRASSO             - componente 

3)    BIAGIO VINCI                      - componente 

4)   FRANCESCO CHIARELLI    - componente 

5)   ROBERTO BALDARO           - componente 

La  Giuria della Sezione dei PROGETTI imprenditoriali è composta dai Signori: 

1)      FRANCO CAPUTO             - Coordinatore 

2)      EMILIO NITTO                    - componente 

3)   VALENTINA RAIMONDO    - componente 

4)     LILLINO FIORINO               - componente 

5)        PIERO FEDELE                  - componente 

La cerimonia di presentazione al pubblico dei risultati delle tre Sezioni, con la indicazione dell’elaborato 

individuato a beneficiare del premio-rimborso spese stabilito, avverrà nel mese di giugno 2014 in luogo e in 

data da stabilirsi e dei quali sarà data ampia diffusione anche attraverso il sito della Parrocchia. 

 

 

 



Premiazioni - rimborso spese 

La Parrocchia destinerà al miglior Sogno, la migliore Idea, il miglior Progetto individuato dalle Giurie, una 

somma di  danaro di € 200 per la Sezione SOGNI, di €200 per la Sezione IDEE e di € 200 per la sezione 

PROGETTI, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione degli elaborati.  

Per il solo Progetto premiato, è previsto un ulteriore intervento di supporto erogato unicamente sotto forma 

di servizi (ulteriore tutoraggio, consulenze, spese amministrative, o altro), corrispondente all’importo di 

€600. 

 

Archivio della Banca 

La Banca acquisirà tutti gli elaborati realizzati, archiviandole e con facoltà di poterne disporre liberamente, 

anche mediante pubblicazione sul sito della Parrocchia. 

Controversie 

Eventuali controversie  o carenze regolamentari  saranno rimesse al giudizio autonomo del Parroco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


