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La presente guida definisce i passi da seguire per la presentazione ONLINE dei progetti inerenti i Bandi 
2016 emessi dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus. 
 
Le schermate sono inserite a titolo esemplificativo e possono essere adattate in base alla tipologia del 
Bando selezionato ed alla veste giuridica dell’Organizzazione che stà compilando il progetto. 
 
Per poter inviare il progetto bisogna effettuare i passaggi seguenti:  
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IMPORTANTE:  Si consiglia di utilizzare FIREFOX per la procedura di inserimento di un nuovo progetto e 

per effettuare i successivi accessi al sistema. 
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1.  ACCESSO ALLA PROPRIA “AREA RISERVATA” 
 

 
Accedere al sito web della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus (www.fondazionevaresotto.it) e 
cliccare su AREA RISERVATA 

 
Sarete reindirizzati alla pagina di accesso alla Vostra Area Riservata. 

Ora, se siete già registrati, potete accedere alla Vostra Area Riservata (utilizzando “Username” e 

“Password” in Vostro possesso), per inserire il Vostro progetto, oppure, se non siete ancora registrati, 

cliccate su “REGISTRATI” per procedere alla registrazione del Vostro Ente. Per la procedura di registrazione 

seguite la guida “REGISTRAZIONE ORGANIZZAZIONI” scaricabile dal sito web della Fondazione Comunitaria 

del Varesotto Olus (www.fondazionevaresotto.it).  

 
 

Se avete già effettuato la 

REGISTRAZIONE inserite “Username” e 

“Password” in Vostro possesso e 

cliccate sul pulsante “ACCEDI”. 

Se non avete effettuato la REGISTRAZIONE 

della Vostra Organizzazione cliccate sul 

pulsante “REGISTRATI” e seguite la procedura 

descritta nella guida alla registrazione. 

http://www.fondazionevaresotto.it/
http://www.fondazionevaresotto.it/
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Dopo aver inserito “Username” e “Password” il sistema Vi presenta la seguente schermata. 

Cliccate sul pulsante “ACCEDI” per poter inserire/modificare i dati della Vostra Organizzazione oppure per 

inserire una proposta progettuale. 

 
Dopo aver cliccato su “ACCEDI” il sistema Vi propone i dati che sono stati inseriti per la Vostra 

Organizzazione. 
IMPORTANTE:  Prima di procedere all’inserimento di un nuovo progetto si consiglia di verificare i dati che 

sono stati inseriti per la Vostra Organizzazione cliccando su “COMPILA/MODIFICA 

ANAGRAFICA ORGANIZZAZIONE”. 

 

 

 

Dopo aver verificato i dati della Vostra Organizzazione potete passare alla fase di “INSERIMENTO del nuovo 

PROGETTO”. 

  

Verificate i dati 

della Vostra 

Organizzazione.
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2.  INSERIMENTO DEL PROGETTO 
 

Cliccate su “ELENCO PROGETTI” per visualizzare tutti i Vostri progetti o per inserirne uno nuovo. 

È possibile avviare la procedura di compilazione delle maschere dedicate all’inserimento dei progetti 

direttamente dalla HomePage della Vostra Area Riservata o da qualsiasi pagina web dell’Area Riservata. 

Basta cliccare sulla voce “ELENCO PROGETTI” del menù alto. 

 
Il sistema Vi propone una pagina contenente il riepilogo di tutti i progetti e di tutti i pre-progetti inerenti la 

Vostra organizzazione. 

Il primo passo per l’inserimento di un nuovo progetto passa dalla selezione del bando della Fondazione a 

cui far concorrere il progetto.  

Per iniziare la compilazione di un nuovo progetto selezionate la voce “INSERISCI NUOVO PROGETTO” 

visibile nel menù a sinistra. 

 
  

Cliccate qui per visualizzare i Vostri progetti.

Clicca qui per 

inserire un 

nuovo progetto.
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La selezione della voce “Inserisci nuovo progetto” apre una maschera nella quale viene richiesto di 

selezionare il bando a cui si intende partecipare. La selezione è limitata ai soli bandi attivi.  

 
Dopo aver selezionato il bando di Vostro interesse cliccate sul pulsante “AVANTI” per continuare la 

procedura di inserimento. 

Verrà visualizzata la pagina di dettaglio che riporta le specifiche più importanti del bando scelto e da cui è 

possibile scaricare il testo completo del REGOLAMENTO del bando. 

Per confermare nuovamente la scelta del bando cliccate sul tasto “AVANTI”. 

  
Confermando per la seconda volta la scelta del bando, si apre la pagina adibita alla raccolta dei dati di 

progetto. 

  

Clicca qui per scaricare il 

REGOLAMENTO del 

bando in formato .PDF.
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3.  COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI PROGETTO 
 

DATI GENERALI DI PROGETTO 
Questa pagina è organizzata da un menù, quello di sinistra, a navigazione rapida. Il menù permette di 

reindirizzare la compilazione dei dati di progetto nelle principali sottovoci, in modo da consentire modifiche 

e/o correzioni, senza dover necessariamente ripetere tutta la procedura di compilazione.  

La prima pagina del menù che si apre serve per specificare i Dati generali del progetto.  

Il titolo del bando è da inserire manualmente, gli altri campi sono da selezionare dai menù a tendina 

strutturati in modo che le scelte siano vincolate a dati caricati a partire dalle informazioni contenute 

nell’Anagrafica della Vostra Organizzazione.  

Esiste la possibilità di aggiungere manualmente un nuovo profilo di responsabile del progetto.  

Per far questo basta compilare i campi sottostanti la voce “Oppure inserisci una nuova persona” e 

deselezionare il responsabile automaticamente caricato dal menù a tendina.  

Questa procedura di aggiunta veloce non è disponibile per la scelta della sede di riferimento del progetto 

che deve essere necessariamente scelta tra quelle riportane nel menù a tendina.  

N.B.:  Per “SEDE DI RIFERIMENTO DEL PROGETTO” si intende la sede legale od operativa 

dell’Organizzazione proponente e non il luogo in cui verrà realizzato il progetto stesso. Tale dato 

sarà inserito più avanti nella procedura di compilazione. 

Per confermare i dati e procedere nella compilazione digitare il tasto “AVANTI”.  
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DESCRIZIONE 
La seconda pagina, definita “Descrizione”, consente la compilazione di quattro aree di testo.  

All’interno di questi campi vanno descritte brevemente le caratteristiche del progetto, gli obiettivi, le 

strategie e i risultati attesi. Tutte e quattro le aree sono bloccate da un controllo che limita i numero 

massimo di caratteri a mille, oltre i quali non è concesso salvare la pagina e continuare la compilazione.  

Completando le aree e rispettando il controllo carattere e possibile cliccare sulla casella “Salva e avanti”.  

 
DURATA 
La terza pagina “Durata” è strutturata per raccogliere una previsione sulla durata del progetto.  

L’inserimento si compone delle date presunte di inizio e fine progetto (devono essere scritte nel formato 

“gg-mm-aaaa”).  

 
Completato l’inserimento dei campi, digitare la casella “Salva e avanti”. 

 
 

  

Compilare con la DESCRIZIONE 

SINTETICA del progetto.

Compilare con gli OBIETTIVI del 

progetto.

Compilare con le STRATEGIE 

previste per il progetto.

Compilare con i RISULTATI ATTESI 

del progetto.
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SOGGETTI COINVOLTI 
La quarta pagina “Soggetti coinvolti” è da completare solo se l’Organizzazione, durante la realizzare del 

progetto, ha una partnership formalizzata con altre Organizzazioni o Enti (in questo caso dovrà essere 

allegato al progetto l’Accordo di partenariato sottoscritto dal Legale Rappresentante di ogni singola 

Organizzazione o Ente coinvolti (compreso il capofila).   

In tal caso bisogna definire obbligatoriamente il nome e il ruolo che l’Ente assume.  

N.B.:  Come PARTNER di progetto si intende un soggetto che:  

1. risulta ammissibile al contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus (a tale 

proposito si veda il paragrafo “Condizioni per partecipare” del regolamento del bando di 

riferimento); 

2. apporti al progetto proventi e oneri (costi e ricavi). 

 

Dopo aver compilato i campi relativi al primo soggetto coinvolto, cliccando sul tasto “Aggiungi” è possibile 

storicizzare il profilo censito (visibile alla voce “Altri soggetti coinvolti inseriti”).  

Ripetete queste operazioni per tutti i PARTNER coinvolti nella realizzazione del Vostro progetto. 

Una volta storicizzati, i dati inseriti possono essere modificati o eliminati, utilizzando gli appositi comandi 

“Modifica” ed “Elimina” posti a fianco del nominativo di ogni Soggetto coinvolto.  

Cliccando “Salva e avanti” si continua la navigazione. 
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SERVIZI 
La quinta pagina “Servizi” è da compilarsi solamente nel caso in cui il progetto preveda l’erogazione di 

servizi ai destinatari dello stesso. In tal caso bisogna inserire la dicitura del servizio e le sue caratteristiche 

(descrizione, tipologia e numero di utenti cui è destinato ed eventuale costo). 

Dopo aver compilato i campi relativi al servizio, cliccando sul tasto “Salva” è possibile storicizzare il servizio 

censito (visibile alla voce “Altri soggetti coinvolti inseriti”). Una volta storicizzati, i servizi inseriti possono 

essere eliminati utilizzando il comando “Elimina” posto a fianco di ogni servizio inserito.  

Ripetete queste operazioni per tutti i servizi erogati dal Vostro progetto. 

 

  

Clicca qui per salvare il 

servizio inserito.

Clicca qui per continuare 

l’inserimento del progetto.
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ALLEGATI 
La sesta pagina “Allegati” serve per raccogliere i file obbligatori che l’Organizzazione deve inviare alla 

Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus per la presentazione del progetto.  

I file sono obbligatori e sono differenti a seconda del Bando e delle necessità della Fondazione.  

Per inviarli bisogna:  

1. Inserire alla voce “Descrizione”, un campo testuale che titoli l’allegato;  

2. Selezionare dal menù a tendina (alla voce “Tipo”), il tipo di allegato che si sta componendo;  

3. Inserire alla voce “Allegato” il file da inviare alla Fondazione, utilizzando l’apposito comando “Scegli 

file”; 

4. Se volete potete inserire un commento all’allegato. 

Una volta configurati questi campi basta selezionare il comando “Aggiungi” per inviare e storicizzare 

l’allegato.  

N.B.:  È doveroso ricordare che i file devono necessariamente essere allegati nei formati più comuni. 

 
Tutti gli allegati inviati saranno consultabili alla voce “Allegati inseriti”.  

Per visualizzare o per cancellare il file inviati, basta utilizzare gli appositi comandi “File” ed “Elimina”.  

 

  

1 
2 

3 
4 

Clicca qui per 

aggiungere 

l’allegato.
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4.  CREAZIONE DELLA “LETTERA ACCOMPAGNATORIA” 
 

Negli allegati è prevista ed è obbligatoria anche la Lettera Accompagnatoria.  

Cliccando sul pulsante “CREA LETTERA ACCOMPAGNATORIA”, sarà possibile crearla sia per l’Ente capofila 

che per i possibili enti Partner. 

 
La pagina si estende ed è possibile creare la LETTERA ACCOMPAGNATORIA per l’Organizzazione CAPOFILA 

che sta compilando il progetto.  

N.B.:  Bisogna creare una LETTERA ACCOMPAGNATORIA per l’Organizzazione capofila ed una LETTERA 

ACCOMPAGNATORIA per ogni PARTNER inserito nel progetto. 

LETTERA ACCOMPAGNATORIA per l’Organizzazione CAPOFILA 
 Compilate i campi richiesti (luogo, data, cognome e nome del legale rappresentante, codice fiscale del 

legale rappresentante); 

 Cliccare su “STAMPA (CAPOFILA)” per creare il .PDF della lettera accompagnatoria; 

 Stampare la lettera, farla sottoscrivere dal legale rappresentante dell’Organizzazione che sta 

compilando il progetto; 

 Scansionare la lettera ed inserirla tra gli allegati di progetto (vedi paragrafo precedente). 

 

Clicca qui per creare  

la LETTERA ACCOMPAGNATORIA.

Clicca qui per creare il 

file .PDF della 

LETTERA 

ACCOMPAGNATORIA 

per il capofila.
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LETTERA ACCOMPAGNATORIA per i PARTNER 
 Selezionate il PARTNER; 

 Compilate i campi richiesti (luogo, data, cognome e nome del legale rappresentante, codice fiscale del 

legale rappresentante); 

 Cliccare su “STAMPA (PARTNER)” per creare il .PDF della lettera accompagnatoria; 

 Stampare la lettera, farla sottoscrivere dal legale rappresentante dell’Organizzazione PARTNER del 

progetto; 

 Scansionare la lettera ed inserirla tra gli allegati di progetto (vedi paragrafo precedente). 

 
N.B.:  Ripetete queste operazioni per ogni PARTNER di progetto. 
 

Una volta allegate tutte le LETTERE ACCOMPAGNATORIE necessarie cliccate su “SALVA E AVANTI”. 

Il sistema Vi propone una schermata con diversi pannelli in cui poter rivedere i dati di progetto e gli allegati 

che avete inserito fino a questo punto. 

 
  

Clicca qui per creare il file .PDF della LETTERA 

ACCOMPAGNATORIA per il partner.

Seleziona il PARTNER.
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5.  COMPILAZIONE DEL “PIANO ECONOMICO” 
 

La compilazione del piano economico è obbligatoria e viene gestita attraverso un apposito modello 

dinamico.  

Anche in questo caso, come per le domande di progetto, l’incompletezza di alcuni dati o la violazione 

delle quote e/o percentuali di contributo (illustrate e definite nel testo del bando) impediranno al 

sistema di inviare il progetto che state compilando.  

Il modello del piano economico si trova all’interno della pagina di sintesi del progetto. Per raggiungere 

questa pagina basta selezionare il tasto “Torna al riepilogo del progetto”, visibile in tutte le pagine di 

compilazione dei dati di progetto.  

Dalla pagina di riepilogo cliccando su “COMPILA/MODIFICA IL PIANO ECONOMICO” (menù di sinistra) è 

possibile avviare l’iter di compilazione del piano economico (costi e ricavi) del progetto. 

 

In questo modo viene visualizzata una maschera di controllo che riporta la data di inizio e la data di fine 

progetto inserite nella compilazione del progetto. Per confermare le date e iniziare la compilazione digitare 

“Avvia compilazione del piano economico”. 

 
Il sistema caricherà il modello dinamico del piano economico, attendete fino a quando non sarà 

completamente caricato. 

Questa maschera di inserimento dati è suddivisa in due macro voci: ONERI DI PROGETTO e RISORSE 

FINANZIARIE da completare singolarmente.  

Tutte le caselle a sfondo grigio (sia per gli oneri che per i proventi) non sono da compilare, sono di semplice 

visualizzazione e vengo utilizzate dal sistema per calcolare autonomamente i totali e le percentuali degli 

oneri e dei proventi. Le successive colonne sono riservate alla compilazione dei proventi e degli oneri degli 

Ente e dei loro partner.  

Nello specifico la prima colonna compilabile (la terza) è riservata all’Ente capofila, le altre sono per i diversi 

Enti che partecipano al progetto (il numero di colonne corrisponde esattamente al numero di enti 

categorizzati “Partner”, “Fornitori” e Sponsor tecnici” censiti nella pagina “Soggetti coinvolti”).  

  

Clicca qui compilare il PIANO 

ECONOMICO del progetto.

Clicca qui iniziare la compilazione del 

PIANO ECONOMICO del progetto.
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ONERI DI PROGETTO 
La compilazione della tabella “Oneri di progetto” va gestita suddividendo le spese di gestione del progetto 

per categorie.  

L’inserimento di un onere si effettua completando il campo “Descrizione” (con un testo che giustifichi la 

scelta della categorizzazione) e l’importo (da inserire nella terza cella se relativa all’Ente capofila o nelle 

seguenti nel caso di enti partner).  

Per aggiungere un’ulteriore onere appartenente alla stessa categoria basta digitare il campo “AGGIUNGI”, il 

quale farà comparire una nuova riga di compilazione sempre all’interno della stessa sezione.  

Le possibili categorie degli Oneri di progetto possono essere diverse in base al bando di riferimento. 

 
La compilazione della tabella “Risorse finanziarie” va gestita suddividendo le tipologie di entrate a sostegno 

del progetto.  

L’inserimento di una risorsa finanziaria si effettua inserendo l’importo (nella terza cella se relativa all’Ente 

capofila o nelle seguenti nel caso di enti partner).  

 
N.B.:  Una volta che è completo l’inserimento dei dati economici, digitare il tasto “Salva” per storicizzare 

il piano. Il salvataggio è eseguito correttamente solo se il piano è debitamente compilato (deve 

rispettare le percentuali e i costi di contribuzione massima imposti dal Bando). 
 

Clicca SALVA per storicizzare il PIANO 

ECONOMICO del progetto.

Colonna per 

CAPOFILA.

Colonna per 

PARNER.

Inserire la descrizione 

della voce di costo.

Colonna per 

CAPOFILA.
Colonna per 

PARNER.

Pulsante per aggiungere una nuova 

voce di costo inerente alla sezione.
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Il salvataggio rimanda alla pagina di dettaglio del Piano appena inserito. Il Piano Economico può essere 

velocemente eliminato digitando la voce “Elimina piano economico”;  

Per apportare delle semplici modifiche al piano appena inserito cliccare alla voce “Modifica piano 

economico” (menù a sinistra).  

 

Sempre dal menù posto a sinistra possiamo, cliccando sulle apposite voci, visualizzare un riepilogo del piano 

economico ed un report sintetico e stampabile dello stesso. 

 

VALORE AGGIUNTO al progetto 
La compilazione della tabella “Valore aggiunto” è facoltativa e non modifica il costo totale del progetto.  

In tale sezione andranno inserite le donazioni di beni e servizi a favore del progetto e la valorizzazione del 

volontariato a supporto del progetto.  

 

N.B.:  Le prestazioni dei volontari, le donazioni di beni e servizi e gli eventuali sconti, costituiscono 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. 
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6.  COMPILAZIONE DEI “DATI COMPLEMENTARI” 
 

Cliccando su “Torna al riepilogo del progetto” è possibile passare alla compilazione dei DATI 

COMPLEMENTARI. 

Esattamente come il Piano Economico, la compilazione di questa pagina è obbligatoria e viene gestita 

attraverso un apposito modello di rilevazione dati.  

Anche in questo caso l’incompletezza o l’omissione di alcuni dati impediranno al sistema di inviare il 

progetto che state compilando.  

Il modello dei dati complementari si trova all’interno della pagina di sintesi del progetto.  

Per raggiungere questa pagina basta selezionare il tasto “Torna al riepilogo del progetto”, visibile in tutte le 

pagine di compilazione dei dati di progetto.  

Dalla pagina di riepilogo selezionare la voce “Compila/modifica i dati complementari” (menù di sinistra) 

per avviare l’iter di compilazione. 

 
 

Il sistema caricherà il modello dinamico dei dati complementari, attendete fino a quando non sarà 

completamente caricato. 

 
 

 

 

 

 

Clicca qui per compilare i DATI 

COMPLEMENTARI del progetto.



GUIDA ALLA COMPILAZIONE ONLINE DEL PROGETTO | 17 

Al termine della compilazione dei dati complementari è possibile eseguire due possibili azioni:  

 

1. SALVA: salva i dati inseriti ma non esegue alcun controllo di completezza rispetto ad eventuali campi 

obbligatori. Questo comando serve per storicizzare i dati in caso si debba sospendere la compilazione 

del progetto e riprenderla in un secondo momento; 

2. SALVA (EFFETTUANDO IL CONTROLLO DI COMPLETEZZA DEI DATI COMPLEMENTARI): salva e nel caso 

ci siano dati obbligatori non valorizzati vengono segnati con un riquadro rosso. Questo comando DEVE 

ESSERE ESEGUITO per poter inviare il progetto. 

N.B.:  È caldamente consigliato eseguire il comando SALVA (EFFETTUANDO IL CONTROLLO DI 

COMPLETEZZA DEI DATI COMPLEMENTARI) in modo da essere sicuri che tutti dati inseriti siano 

corretti e coerenti con il regolamento del bando che si sta compilando. 

 

Cliccando su “STAMPA DEI DATI COMPLEMENTARI” è possibile stampare il dettaglio dei dati 

complementari inseriti. 

Aspettate che il sistema carichi tutti i dati del modello scorrete fino in fondo alla pagina, sotto la REFERENZE 

BANCARIE trovate il pulsante “STAMPA”. 

 

  

SCELTA CONSIGLIATA!

Stampa i dati complementari

Clicca qui stampare i dati 

complementari.
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7.  INVIO DEL PROGETTO 
 

È possibile modificare ogni parte compilata (domande, Piano Economico, Dati Complementari) fino all’invio 

del progetto. 

Verificata l’anagrafica dell’Organizzazione con l’inserimento degli Allegati richiesti e compilate tutte la parti 

del Progetto richieste (Domande di Progetto, inserimento degli Allegati di progetto, Piano Economico e 

Domande Complementari), per inviare il progetto alla Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus 

cliccando sul link “INVIA IL PROGETTO” che si trova nel menù di sinistra.  

 

Successivamente il sistema in automatico controlla, in sequenza, la compilazione/caricamento di: 

 Allegato obbligatori; 

 Allegati facoltativi; 

 Dati complementari dinamici; 

 Piano economico. 

A questo punto ci possono essere due possibilità: 

A. CONTROLLO NEGATIVO: il sistema propone una schermata in cui sono presenti due elenchi di 

documenti “LISTA ALLEGATI DI ANAGRAFICA MANCANTI” e “LISTA DOCUMENTI DI PROGETTO 

MANCANTI”. Per quanto riguarda la Lista degli allegati di Anagrafica mancanti dovrete tornare nella 

sezione “ANAGRAFICA ORGANIZZAZIONE” e caricare gli allegati richiesti. Per quanto riguarda la 

Lista dei documenti di progetto mancanti dovrete tornare nella sezione “TORNA AL RIEPILOGO DEL 

PROGETTO” e caricare gli allegati richiesti. 

 

Clicca qui per inviare il 

Progetto.

Allegati di ANAGRAFICA. 

Per verificare gli allegati 

OBBLIGATORI che DEVONO 

essere inseriti verificare il 

TUTORIAL ANAGRAFICA 

Allegati di PROGETTO. 

L’inserimento è OBBLIGATORIO ai fini dell’invio del progetto.
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B. CONTROLLO POSITIVO: il sistema propone la seguente schermata. Per inviare il progetto dovrete 

cliccare su “INVIA IL PROGETTO”. 

  

All’invio del progetto, l’Organizzazione riceverà una mail di conferma con l’esito positivo della procedura di 

compilazione della richiesta on-line. 

Il progetto sarà ora visibile nella sezione ELENCO PROGETTI – PROGETTI INVIATI e gli sarà assegnato un 

“Numero di pratica”. 

 

 

 

N.B.:  Per ogni ulteriore informazione circa la compilazione e l’invio dei progetti inerenti i Bandi 2016 

della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, inviate una mail a info@fondazionevaresotto.it 

e sarete ricontattati per risolvere ogni eventuale problematica. 

mailto:info@fondazionevaresotto.it

