
BANDI
2017



€ 1.475.000,00
con fondi territoriali assegnati da Fondazione CARIPLO

BANDI 2017

ASSISTENZA 
SOCIALE

€ 700.000,00

Bando 1-2017

ARTE E     
CULTURA

€ 420.000,00

Bando 2-2017

EDUCARE CON 
GLI ORATORI

€ 100.000,00

Bando 3-2017

ALTRE       
FINALITÀ

€ 195.000,00

Bando 4-2017

MICRO 
EROGAZIONI   

€ 60.000,00

Bando 5-2017



BANDI 2017

I progetti dovranno riguardare interventi relativi al settore assistenza sociale con 

particolare riguardo alle seguenti problematiche: 

• Affido – infanzia abbandonata; 

• Disabili - anziani; 

• Inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati; 

• Sostegno alle classi a rischio di esclusione sociale; 

• Prevenzione del disagio giovanile. 

Costo massimo del progetto Costo minimo del progetto Contributo massimo della Fondazione

€ 70.000,00 € 5.000,00 € 30.000,00

ASSISTENZA 
SOCIALE

€ 700.000,00

Bando 1-2017



BANDI 2017

I progetti dovranno riguardare interventi relativi ai seguenti settori definiti come 

prioritari: 

• Tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico; 

• Promozione della cultura e dell’arte. 

Costo massimo del progetto Costo minimo del progetto Contributo massimo della Fondazione

€ 40.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00

ARTE E
CULTURA

€ 420.000,00

Bando 2-2017



BANDI 2017

I progetti dovranno riguardare interventi relativi al settore socio-educativo 

svolto negli Oratori, con particolare riguardo alle seguenti azioni: 

• rafforzare e consolidare il lavoro di rete e le collaborazioni; 

• consolidare le attività volte a prevenire il disagio giovanile; 

• mantenere attivi i servizi svolti dai laici educatori impegnati negli Oratori; 

• dare unità progettuale e pedagogica a servizi condividendo percorsi e 

risorse tra soggetti, famiglie e comunità; 

• incrementare qualitativamente le attività a favore dei giovani, privilegiando 

servizi ed attività verso problematiche quali disagio giovanile, svantaggi 

familiari, difficoltà di apprendimento e socializzazione; 

• creare momenti di confronto tra famiglie, insegnanti, educatori; 

• valorizzare e/o strutturare spazi per l’accoglienza e per l’aggregazione dei 

giovani.

Costo massimo del progetto Costo minimo del progetto Contributo massimo della Fondazione

€ 25.000,00 € 3.000,00 € 10.000,00

EDUCARE CON 
GLI ORATORI

€ 100.000,00

Bando 3-2017



BANDI 2017

I progetti dovranno riguardare interventi relativi ai seguenti settori definiti come 

prioritari: 

• Assistenza socio sanitaria. Saranno ammesse solo iniziative innovative e non 

previste dagli standard operativi della specifica normativa regionale; 

• Promozione e sviluppo del territorio; 

• Istruzione e formazione; 

• Sport dilettantistico; 

• Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente. 

• Saranno inoltre considerate altre iniziative volte a migliorare la qualità della 

vita della Comunità della Provincia di Varese rafforzando i legami 

solidaristici e di responsabilità sociale. 

Costo massimo del progetto Costo minimo del progetto Contributo massimo della Fondazione

€ 35.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00

ALTRE 
FINALITÀ

€ 195.000,00

Bando 4-2017



BANDI 2017

I progetti dovranno riguardare interventi relativi ai seguenti settori definiti come 

prioritari: 

• Attività culturali ed artistiche; 

• Manifestazioni sportive nell’ambito dello sport dilettantistico; 

• Altre iniziative volte a migliorare la qualità della vita della Comunità della 

Provincia di Varese rafforzando i legami solidaristici e di responsabilità 

sociale. 

Sono esclusi i settori: Assistenza sociale, Socio sanitaria, Promozione e 
valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, Attività educativa negli 

Oratori, in quanto oggetto di specifici bandi.

Costo massimo del progetto Costo minimo del progetto Contributo massimo della Fondazione

€ 5.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00

MICRO 
EROGAZIONI

€ 60.000,00

Bando 5-2017



Ruolo dell’ENTE PUBBLICO

BANDI 2017

Bando ASSISTENZA SOCIALE e Bando EDUCARE CON GLI ORATORI
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.

Bando ARTE E CULTURA
Gli Enti Pubblici, in qualità di proponenti o capofila di progetto, possono essere ammessi al
contributo solo se titolari di beni da restaurare, in caso di progetti relativi alla tutela e alla
valorizzazione del patrimonio storico e artistico locale.
Negli altri casi possono solo essere 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.

Bando ALTRE FINALITÀ
Gli Enti Pubblici possono essere solo partner di progetti promossi da Bando ALTRE FINALITÀ

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.
Se l’Ente Pubblico è Istituto scolastico, il progetto deve essere presentato in partenariato con enti del Terzo Settore, in caso di
progetti socio-educativi.

Bando MICRO EROGAZIONI
Gli Enti Pubblici e loro aggregazioni sono esclusi dalla partecipazione.



Raccolta DONAZIONI

BANDI 2017

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 interamente al progetto e verranno

raccolte direttamente dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto

Onlus.

L’Organizzazione proponente o i suoi partner non possono utilizzare 

fondi propri per la raccolta donazioni. 

Le donazioni dovranno pervenire alla Fondazione entro 60 giorni dalla 

data della comunicazione dell’avvenuto stanziamento del contributo. 



Raccolta DONAZIONI

BANDI 2017

Il contributo pre assegnato dalla Fondazione diverrà definitivo al termine della campagna di raccolta se l’Organizzazione avrà 
ottenuto dalla Comunità l’ammontare della donazione stabilita dal Regolamento o importo superiore. 
In questo caso la Fondazione verserà all’Organizzazione le donazioni pervenute. 

Il contributo deliberato dalla Fondazione, verrà erogato all’Organizzazione al termine della realizzazione del progetto previa 
rendicontazione del costo di progetto.

Gli importi raccolti in misura superiore alla percentuale stabilita dal Regolamento del Bando verranno destinati allo stesso 
progetto e dovranno essere comunque rendicontati (caso A e B).
Se le donazioni raccolte non avranno raggiunto la percentuale richiesta, il contributo della Fondazione non verrà assegnato 
ma l’Organizzazione potrà ottenere la corresponsione delle donazioni pervenute per realizzare attività, conformi al proprio 
Statuto, concordate con la Fondazione e previa rendicontazione alla stessa (caso C).

Costo del progetto Contributo stanziato
Donazioni da 
raccogliere

Donazioni pervenute 
alla Fondazione

Variazione rispetto 

all’obiettivo di 
raccolta

Contributo deliberato 
dalla Fondazione

Erogazione totale

A) € 10.000,00 € 5.000,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.500,00

B) € 10.000,00 € 5.000,00 € 500,00 € 800,00 + € 300,00 € 5.000,00 € 5.800,00

C) € 10.000,00 € 5.000,00 € 500,00 € 300,00 - € 200,00 € 0,00 € 200,00



Tempistiche e fasi dei Bandi

BANDI 2017

15 settembre 2017
Termine per la presentazione

delle domande

Comunicazione stanziamento Entro 30 gg: Accettazione contributo

Entro 60 gg: Raccolta donazioni

Entro 12 mesi 

dalla delibera di contributo

Termine per la realizzazione

del progetto

Entro 13 mesi 

dalla delibera di contributo

Termine per la rendicontazione

del progetto



Presentazione dei Progetti

BANDI 2017

• REGISTRAZIONE
•www.fondazionevaresotto.it

• Compilazione / Verifica ANAGRAFICA
•Dati Organizzazione;

• Inserimento allegati relativi all’Organizzazione.

• Compilazione PROGETTO
•Proposta progettuale;

• Inserimento allegati relativi al Progetto;

•Lettera accompagnatoria;

•Piano Economico;

•Dati Complementari;

• Invio progetto.

1

2

3



Procedure ON-LINE

BANDI 2017

www.fondazionevaresotto.it

AREA RISERVATA

http://www.fondazionevaresotto.it/


Per informazioni

BANDI 2017

Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus
Via Felice Orrigoni, 6

21100 – VARESE

Tel.: 0332 – 287.721

E-mail: info@fondazionevaresotto.it

Web: www.fondazionevaresotto.it

mailto:info@fondazionevaresotto.it
http://www.fondazionevaresotto.it/


Per supporto 

BANDI 2017

CESVOV

E-mail:

progettazione@cesvov.it

mailto:progettazione@cesvov.it

