FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO – ONLUS
Via Felice Orrigoni, 6 – 21100 Varese
Tel. 0332 287721

Bando n. 3 - Anno 2016

Educare con gli Oratori
€ 100.000,00
per l’individuazione di progetti di utilità sociale
Finalità della Fondazione
La Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus opera nella provincia di Varese con lo scopo di
rafforzare i legami solidaristici e di responsabilità sociale fra tutti coloro che vivono e operano nel
territorio.
La Fondazione persegue il miglioramento della qualità della vita della Comunità e intende
promuovere la cultura della donazione a favore di progetti d’utilità sociale; in sintesi sviluppare la
coesione sociale.
Essa inoltre si propone di favorire la realizzazione di iniziative nell’ambito dei bisogni emergenti,
stimolando la società civile ad una risposta non dettata dai soli criteri dell’emergenza, ma progettata
ed organizzata con attenzione agli aspetti qualitativi ed all’impatto sulle generazioni future.

Obiettivi del bando
Individuare progetti di utilità sociale che possano migliorare la qualità della vita della comunità del
Varesotto e rafforzare i legami di solidarietà; sviluppare un approccio progettuale alla soluzione dei
bisogni emergenti, suscitare ed accrescere donazioni provenienti da soggetti privati e pubblici
relativamente a progetti di utilità sociale promossi da Organizzazioni non lucrative operanti nel
territorio della provincia di Varese, promuovere una maggior consapevolezza del ruolo e delle
potenzialità del privato sociale.

Risorse
I contributi messi a disposizione, pari ad € 100.000,00 rappresentano una quota dei “fondi
territoriali” assegnati alla Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus dalla Fondazione Cariplo.
“L’Avarizia, la Liberalità e la Prodigalità”
Sala dei Vizi e delle Virtù – Castello di Masnago, sede del Civico Museo d’Arte moderna e contemporanea di Varese

E-mail: info@fondazionevaresotto.it - C.F. 95047140124 – Web: www.fondazionevaresotto.it

Condizioni per partecipare
Saranno presi in considerazione progetti promossi da organizzazioni operanti nella provincia di
Varese aventi le caratteristiche di Enti privati senza scopo di lucro (che operano nei settori indicati
dall’art.10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460).
L’assenza dello scopo di lucro deve risultare dalla presenza, nello statuto, di clausole che:
a) vietino la distribuzione, diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di
amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori;
b) dispongano la destinazione di utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o
all’incremento del patrimonio;
c) prevedano l’obbligo di destinazione dell’eventuale attivo risultante dalla liquidazione a fini di
pubblica utilità o ad altre organizzazioni prive di scopo di lucro.
Sono in ogni caso ammissibili al contributo, anche se i loro statuti non riportano le clausole di cui
sopra:
1. le organizzazioni iscritte: al registro delle Onlus, ai registri delle associazioni di promozione sociale
sociali; ai registri regionali delle organizzazioni di volontariato o all’albo nazionale delle ONG;
2. le cooperative sociali, le cooperative che operano nel settore dello spettacolo dell’informazione e
del tempo libero, le imprese sociali iscritte all’apposita sezione del registro delle imprese.
Gli Enti Pubblici possono essere solo partner di progetti promossi da enti del Terzo settore e si
devono impegnare a cofinanziare in modo significativo, con risorse economiche proprie, quota parte
dell’intervento.
In caso di progetti realizzati da reti di Organizzazioni, tutte dovranno avere le caratteristiche sopra
riportate e operare nella provincia di Varese. L’individuazione del capofila e del soggetto/i che
intendono partecipare alla partnership deve essere esplicitata nel progetto e formalizzata attraverso
scrittura privata sottoscritta dai legali rappresentanti degli Enti partner. In tale accordo devono
essere specificate le azioni svolte da ciascuno dei partecipanti alla rete con l’indicazione dei rispettivi
costi. Inoltre è necessario specificare, nel budget dettagliato del progetto, quali saranno le voci di
spesa rendicontate da Enti diversi dal capofila designato. La Fondazione in ogni caso, dopo aver
verificato la correttezza della rendicontazione, liquiderà il contributo all’Organizzazione indicata
come capofila.
Ogni Organizzazione può presentare un solo progetto sul singolo Bando. Le Organizzazioni
beneficiarie avranno un anno di tempo, dalla comunicazione della concessione del contributo, per
portare a termine il progetto stesso. L’organizzazione proponente dovrà fornire alla Fondazione un
budget dettagliato relativo alla realizzazione del progetto. Ogni singola voce di tale budget dovrà
essere rendicontata con documentazione fiscalmente valida e quietanzata in caso di concessione di
contributo.
L’organizzazione proponente dovrà fornire alla Fondazione un budget dettagliato relativo alla
realizzazione del progetto. Ogni singola voce di tale budget dovrà essere rendicontata con
documentazione fiscalmente valida in caso di concessione di contributo.
I progetti dovranno riguardare interventi relativi al settore socio-educativo svolto negli Oratori,
con particolare riguardo alle seguenti azioni:
- rafforzare e consolidare nel territorio il lavoro di rete e le collaborazioni con le Amministrazioni, i
Servizi socio-educativi, le Scuole, le Associazioni non profit;
- consolidare il rapporto del personale specializzato presente negli Oratori a sostegno delle attività
volte a prevenire il disagio giovanile;
- mantenere attivi i servizi svolti dai laici educatori impegnati negli Oratori, in particolare verso le
fasce più deboli ed esposte dei giovani;
- dare unità progettuale e pedagogica a servizi che favoriscano la messa in comune delle esperienze
educative, allargando la condivisione di percorsi e risorse tra soggetti, famiglie e comunità;
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- incrementare qualitativamente le attività svolte dal personale responsabile delle attività a favore
dei giovani, privilegiando servizi ed attività per ragazzi che presentano particolari problematiche
quali disagio giovanile, svantaggi familiari, difficoltà di apprendimento e socializzazione;
- creare momenti di confronto tra famiglie, insegnanti, educatori (sia professionali sia volontari)
sensibilizzando la popolazione adulta e gli Enti del territorio alle problematiche e alle ricchezze
dell’adolescenza, in un contesto sociale mutato, di difficile lettura e rapido cambiamento, nel
quale la coesione educativa tra figure di riferimento nei diversi ambiti di vita è un’urgenza quanto
mai sentita;
- valorizzare e/o strutturare spazi per accogliere i ragazzi in difficoltà, con disagi e migliorare e
valorizzare spazi educativi ed aggregativi per i giovani.
Che cosa non si finanzia:
- acquisto di immobili;
- ristrutturazioni (salvo che si tratti di interventi connessi a specifici progetti coerenti con l’attività
istituzionale dell’Ente richiedente);
- adeguamento alla normativa vigente;
- spese di gestione (utenze telefoniche, riscaldamento, costi del personale dipendente);
- disavanzi di precedenti iniziative o debiti pregressi;
- interventi che non siano fruibili dalla comunità;
- pubblicazioni e le iniziative editoriali (se non complementari al progetto);
- interventi generici non chiaramente finalizzati;
- progetti che non siano immediatamente realizzabili, per i quali non siano già state acquisite le
necessarie autorizzazioni;
- progetti già avviati antecedentemente alla data di emanazione del Bando;
- spese sostenute in data anteriore all’emissione del Bando;
- progetti non rientranti nelle disposizioni legislative riguardanti le Onlus ai sensi del Decreto
Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- progetti già direttamente finanziati dalla Fondazione Cariplo.

Ruolo della Fondazione
La Fondazione:
- selezionerà i progetti secondo i criteri esposti di seguito;
- pubblicizzerà, attraverso il sito web, i progetti selezionati al fine di promuovere la raccolta di
contributi nella Comunità;
- diffonderà i risultati conseguiti dai singoli progetti al fine di permettere alla Collettività locale di
acquisire una più ampia conoscenza delle capacità e delle potenzialità delle Organizzazioni
promotrici;
- finanzierà fino al 50% del costo del progetto con i seguenti massimali di contributo, nonché limiti
minimi e massimi relativi al costo del progetto:
Contributo massimo della
Fondazione

Costo minimo del progetto

Costo massimo del progetto

€ 10.000,00

€ 3.000,00

€ 25.000,00

I progetti, il cui costo non rispetti il minimo ed il massimo indicati in tabella non verranno presi in
considerazione.

Criteri di selezione
I progetti verranno selezionati dal Consiglio di Amministrazione secondo il proprio discrezionale ed
insindacabile giudizio. Verranno privilegiati quei progetti in grado di soddisfare uno o più dei requisiti
seguenti:
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- dimostrare, da parte del soggetto richiedente, un adeguato grado di conoscenza del bisogno cui si
intende rispondere;
- attuare il progetto in ambiti carenti di risposte istituzionali ai bisogni;
- dimostrare l’urgenza dell’intervento rispetto al bisogno sociale;
- operare come catalizzatore in grado di attirare altre risorse;
- promuovere la cooperazione fra le Organizzazioni;
- interessare più soggetti o ambiti territoriali;
- evitare la duplicazione dei servizi;
- affrontare in modo possibilmente preventivo i problemi della Comunità;
- migliorare i programmi e le capacità di gestione del “Terzo settore”.

Raccolta
Ogni Organizzazione dovrà suscitare donazioni di altri soggetti pubblici e privati pari almeno al 10%
dell’importo del contributo deliberato dalla Fondazione e assegnato al progetto.
Le donazioni saranno destinate al “Fondo Donazioni” ad incremento del Patrimonio della
Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus i cui frutti saranno distribuiti a favore dei bisogni del
territorio su delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
Se le donazioni raccolte non avranno raggiunto la percentuale richiesta, il contributo della
Fondazione verrà riparametrato in proporzione a quanto effettivamente raccolto.
Gli importi raccolti a patrimonio superiori alla percentuale stabilita verranno destinati allo stesso
progetto e in via residuale ad altre iniziative di solidarietà sociale dell’organizzazione proponente che
dovranno essere comunque rendicontate.
Le donazioni dovranno pervenire alla Fondazione entro 90 giorni dalla data della comunicazione
dell’avvenuto stanziamento del contributo da parte della Fondazione.
Nel caso di rinuncia alla realizzazione del progetto, comunicata dopo il termine ultimo per la raccolta
delle donazioni da soggetti esterni, le donazioni eventualmente pervenute saranno destinate
all’implementazione del “Fondo Donazioni”.
I Donatori verseranno direttamente alla Fondazione il loro contributo mediante bonifico bancario
(Intesa Private Banking IBAN IT87 N032 3901 6006 7000 1966 911) o bollettino postale (C/C 9177
6849) specificando nella causale il riferimento al titolo del progetto e all’Organizzazione proponente
il progetto stesso.
Questa condizione si aggiunge alle modalità di erogazione che comunque restano valide.
I Donatori potranno usufruire dei benefici fiscali vigenti.

Modalità di erogazione
Dopo l’approvazione, la Fondazione erogherà i contributi alla presentazione di idonea
documentazione di spesa fiscalmente valida e quietanzata.
Le modalità di rendicontazione sono rilevabili sul sito www.fondazionevaresotto.it
La rendicontazione dovrà inoltre essere accompagnata da una breve relazione sullo svolgimento del
progetto e sugli obiettivi raggiunti, corredata da documentazione fotografica, se compatibile con il
progetto.
Le prestazioni dei volontari e gli sconti, rispetto alle consuetudini di mercato, costituiranno un
elemento importante in sede di valutazione del progetto, ma non potranno rientrare nella
documentazione fiscalmente valida da presentare per l’ottenimento del contributo stanziato.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha la facoltà di ridurre l’importo del contributo
richiesto. In questo caso il richiedente potrà rimodulare il costo del progetto con le modalità
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comunicate dalla Fondazione che si riserva inoltre di accettare una diversa rimodulazione proposta
dall’Organizzazione o annullare il contributo.
L’arbitraria modifica del progetto e/o l’arbitraria riduzione del costo complessivo esposto potranno
causare in fase di rendicontazione la revoca del contributo deliberato.
L’Organizzazione destinataria di un contributo dovrà inviare alla Fondazione la lettera di
accettazione dello stesso, ricevuta dalla Fondazione unitamente alla comunicazione di
assegnazione del contributo, indicando nel contempo anche l’eventuale rimodulazione del costo
del progetto, entro 30 giorni dalla data della comunicazione di stanziamento del contributo da
parte della Fondazione. E’ necessario l’utilizzo del modulo inviato dalla Fondazione.
L’erogazione è inoltre subordinata a quanto indicato nelle pagine precedenti circa la raccolta di
donazioni, da parte di altri soggetti pubblici e privati, a favore del proprio progetto.
Qualora il progetto preveda la realizzazione di materiali promozionali, anche per eventi di
comunicazione, sugli stessi dovrà essere stampato il logo della Fondazione. Eventuali articoli di
stampa pubblicati in relazione al progetto e rilevati dall’Organizzazione proponente potranno essere
trasmessi alla Fondazione per sua documentazione. Al fine di valorizzare il progetto l’Organizzazione
potrà trasmettere alla Fondazione comunicati stampa ed eventualmente documentazione fotografica
per diffondere l’iniziativa attraverso gli Organi di informazione ed altri canali di comunicazione.
Per le erogazioni di contributi a partire da € 10.000,00 i beneficiari si impegnano a lasciare un segno
visibile dell’avvenuta erogazione concordando le modalità con la Fondazione (targa, adesivo, etc…
con logo della Fondazione).
È fatto divieto, ai sensi della L. 28 gennaio 2009 n. 2, alle Organizzazioni beneficiarie del contributo
di riversarlo, a loro volta, a favore di altri Enti.

Richiesta di contributo
L’Organizzazione che intende effettuare una richiesta di contributo deve collegarsi al sito della
Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus www.fondazionevaresotto.it, accedere all’area
riservata dello stesso, registrarsi avendo cura di aggiornare i dati, o provvedere ad inserirli se primo
accesso, ed allegare i documenti relativi all’Organizzazione. A seguito dell’avvenuta registrazione sarà
possibile compilare la richiesta di contributo, da inviare alla Fondazione sempre dall’area riservata.
Le informazioni e la documentazione richiesta serviranno alla Fondazione per:
- verificare la coerenza dell’Organizzazione e del progetto con il Bando;
- pubblicizzare il progetto presso la Comunità per sollecitare le donazioni che ne consentono il
finanziamento.
È necessario che le informazioni fornite siano precise e complete e che la descrizione
dell’Organizzazione e del progetto sia effettuata con modalità tali da suscitare l’interesse di
potenziali donatori. Tutta la documentazione non verrà restituita.

Tempistiche e fasi del bando
30 giugno 2016 Termine per la presentazione delle domande
Entro 30 gg
dalla comunicazione Accettazione del contributo
di stanziamento
31 luglio 2017 Termine per la realizzazione del progetto
30 settembre 2017 Termine per la rendicontazione del progetto
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Per informazioni:
Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus
Via Felice Orrigoni, 6 – 21100 Varese
Tel.: 0332 287.721
E-mail: info@fondazionevaresotto.it
Web: www.fondazionevaresotto.it

Bando approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus
in data 26 febbraio 2016 ed emesso in data 1 aprile 2016.
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