
2017 
Emessi i Bandi 2017 della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus  

per 1.475.000 euro  
con i fondi territoriali assegnati dalla Fondazione Cariplo. 

BANDI 



Assistenza Sociale 
€ 700.000,00  

 

I progetti dovranno riguardare interventi relativi al settore assistenza sociale con parti-
colare 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.  

Contributo  MASSIMO 
della Fondazione 

Costo MINIMO 
del progetto 

Costo MASSIMO 
del progetto 

€ 30.000,00 € 5.000,00 € 70.000,00 

 Bando n. 1  
Anno 2017 

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 econo-
miche proprie, quota parte dell’intervento.  



Contributo  MASSIMO 
della Fondazione 

Costo MINIMO 
del progetto 

Costo MASSIMO 
del progetto 

€ 15.000,00 € 5.000,00 € 40.000,00 

 Arte e Cultura 
€ 420.000,00  

 

I progetti dovranno riguardare interventi relativi ai seguenti settori:  

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

 promozione della cultura e dell’arte. 

 Bando n. 2 
Anno 2017 

Gli Enti Pubblici possono essere ammessi al contributo solo se titolari di beni da re-
staurare, 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 set-
tore e si devono impegnare a cofinanziare in modo significativo, con risorse economi-
che proprie, quota parte dell’intervento.  



Contributo  MASSIMO 
della Fondazione 

Costo MINIMO 
del progetto 

Costo MASSIMO 
del progetto 

€ 10.000,00 € 3.000,00 € 25.000,00 

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 econo-
miche proprie, quota parte dell’intervento.  

Educare con gli Oratori 
€ 100.000,00  

 

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 so-
stegno 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 co-
mune delle esperienze educative, allargando la condivisione di percorsi e risor-
se tra soggetti, famiglie e comunità;  

 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 professio-
nali sia volontari) sensibilizzando la popolazione adulta e gli Enti del territorio 
alle problematiche e alle ricchezze dell’adolescenza, in un contesto sociale mu-
tato, 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. 

 Bando n. 3  
Anno 2017 



Contributo  MASSIMO 
della Fondazione 

Costo MINIMO 
del progetto 

Costo MASSIMO 
del progetto 

€ 15.000,00 € 5.000,00 € 35.000,00 

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 econo-
miche proprie, quota parte dell’intervento.  
Se l’Ente Pubblico è Istituto scolastico, il progetto deve essere presentato in partenaria-
to con enti del Terzo Settore, in caso di progetti socio-educativi.  

Altre Finalità 
€ 195.000,00  

 

I progetti dovranno riguardare interventi relativi ai seguenti settori:  

 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. 

 Bando n. 4  
Anno 2017 



Scarica il regolamento completo: http://www.fondazionevaresotto.it/bandi/bandi-2017/ 

Micro Erogazioni 
€ 60.000,00  

 

I progetti dovranno riguardare interventi relativi ai seguenti settori:  

 attività culturali ed artistiche; 

 manifestazioni sportive nell’ambito dello sport dilettantistico; 

 altre iniziative volte a migliorare la qualità della vita della Comunità della Pro-
vincia di Varese rafforzando i legami solidaristici e di responsabilità sociale. 

 
Sono esclusi i settori: Assistenza Sociale, Socio Sanitaria, Sanitaria, Promozione e Valo-
rizzazione delle cose di interesse artistico e storico, Attività Educativa negli Oratori og-
getto di specifici bandi. 

 Bando n. 5  
Anno 2017 

Sono esclusi dalla partecipazione gli Enti Pubblici Territoriali e le loro aggregazioni. 

Contributo  MASSIMO 
della Fondazione 

Costo MINIMO 
del progetto 

Costo MASSIMO 
del progetto 

€ 2.000,00 € 2.000,00 € 5.000,00 



Raccolta donazioni:  
Ogni Organizzazione dovrà suscitare donazioni di altri soggetti pubblici e privati pari 
almeno al 10% dell’importo del contributo deliberato dalla Fondazione e pre-
assegnato al progetto.  
 
Le donazioni saranno destinate interamente al progetto e verranno raccolte diretta-
mente dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus. 
Le Organizzazioni proponenti e/o i Partner non potranno utilizzare fondi propri per la 
raccolta di donazioni. 
 
Il contributo pre-assegnato dalla Fondazione diverrà definitivo al termine della cam-
pagna 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 rendicon-
tati (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 correspon-
sione delle donazioni pervenute per realizzare attività, conformi al proprio Statuto, con-
cordate con la Fondazione e previa rendicontazione alla stessa (caso C). 

Costo di  
progetto 

Contributo 
stanziato 

Donazioni 
ricevute 

 

Differenza 
rispetto 

obiettivo di 
raccolta 

Contributo 
deliberato  

Erogazione 
totale 

Donazioni da  
raccogliere 

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

B) € 10.000 € 5.000 € 1.300 + € 800 € 5.000 € 6.300 € 500 

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



15 settembre 2017 Termine per la presentazione delle domande 

 
Analisi dei progetti pervenuti 

Delibera del Consiglio di Amministrazione 
Comunicazione di contributo  

 

Entro 30 giorni 
dalla comunicazione di contributo 

Accettazione del contributo 

Entro 60 giorni 
dalla comunicazione di contributo 

Conclusione della campagna di 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 delle domande:  
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; registrarsi avendo cura di aggiornare i dati della propria 
Organizzazione o provvedere ad inserirli se non presenti; allegare i documenti richiesti 
relativi all’Organizzazione.  
A seguito dell’avvenuta registrazione sarà possibile compilare la richiesta di contributo.  
 
 

Tempistiche e fasi dei bandi:  

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  


