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Finalità del bando 
I mesi che stiamo vivendo dall’inizio del 2020 in relazione all’emergenza Covid-19 spinge la Fondazione 
Comunitaria del Varesotto a riflettere con il territorio, i singoli, gli enti pubblici e del privato sociale 
affinché le progettualità che saranno elaborate gettino uno sguardo verso il futuro, analizzando, 
esorcizzando ma non dimenticando le lacerazioni vissute nelle nostre comunità.   
Per questo, la Fondazione Comunitaria del Varesotto promuove il bando CentriEstivi2020 per 
individuare progetti volti a mitigare gli effetti collaterali prodotti dall’emergenza Covid-2019 sulla 
vita e le esperienze di bambini e adolescenti costretti ad una domiciliarità forzata nei mesi scorsi, 
garantendo un impianto universalistico, equo e partecipato alle attività estive 2020, al fine di:  

• costruire una rete sociale attorno alle giovani generazioni per 
sviluppare una vera e propria educazione diffusa e la creazione di 
un welfare comunitario che coinvolge, incontra, ascolta e riattiva le diverse 
componenti della comunità educante locale; 

• favorire nuove esperienze per migliorare ed ampliare le 
relazioni interpersonali, di cui i giovani possono disporre in famiglia, a 
scuola, tra i loro pari, nella comunità e sul territorio; 

• rafforzare le competenze trasversali sociali ed emotive dei 
giovani, attraverso opportunità educative, culturali, ricreative, sportive e 
artistiche in collaborazione con il territorio; 

• completare l’offerta costruita attorno ai giovani anche attraverso 
attività di miglioramento delle capacità e delle competenze degli operatori 
professionali e dei volontari che operano nei centri estivi 2020. 

 
Oggetto delle iniziative 

Nel 2020, attraverso il bando CentriEstivi, Fondazione Comunitaria del Varesotto 
onlus intende contribuire alla realizzazione di centri, campi ed oratori estivi, 
in particolare per quelli con esperienze già consolidate negli anni precedenti da 
parte di enti pubblici, parrocchie, enti del terzo settore della provincia di Varese, 
per ripensare e riattualizzare le esperienze, le strutture e le attività alla luce di 
un’estate 2020 che impone nuovi modi di organizzare e comporre le attività e, al 

contempo, tenendo presenti: la fedeltà alla missione degli enti organizzatori, le indicazioni 
governative, la situazione generale delle famiglie, il bene delle nuove generazioni, la condizione 
economica e lavorativa generale, la fiducia dei genitori, i dispositivi di protezione individuale, 
l’attenzione alle situazioni a rischio di emarginazione, etc… 
La Fondazione si riserva di valutare e sostenere ogni altra iniziativa ritenuta in linea con le finalità del 
bando CentriEstivi2020. 
 

Condizioni per partecipare 
I soggetti beneficiari del contributo devono essere ammissibili secondo il documento “Criteri per la 
concessione di contributi da Fondazione Cariplo” (All. 1).   
Saranno privilegiate le iniziative promosse dagli enti e dalle organizzazioni che dimostrino un’adeguata 
e consolidata esperienza in ambito sociale ed educativo, aventi sede legale o che dimostrino di operare 
stabilmente in provincia di Varese o che abbiano già beneficiato, attraverso progetti andati a buon 
fine, di un contributo da parte della Fondazione Comunitaria del Varesotto o della Fondazione Cariplo 
attraverso i bandi ordinari, gli Extra-Bando, gli interventi emblematici. 
I soggetti beneficiari del contributo devono ESSERE COSTITUITI ALMENO 12 MESI PRIMA DELLA 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO CON ATTO REGISTRATO e dimostrare la qualità e la solidità delle attività 
culturali svolte, attraverso la presentazione di un adeguato curriculum dell’ente. 
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Inoltre, se destinatari di contributi per bandi emessi nel 2018 o precedenti, devono averli già 
rendicontati regolarmente a saldo. 
Ogni soggetto può partecipare ad UN SOLO PROGETTO SUL MEDESIMO BANDO e a NON PIÙ DI DUE 
PROGETTI FRA TUTTI I BANDI EMESSI DALLA FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO NELLA 
STESSA DATA. 
La partecipazione a questo bando non inficia la possibilità per l’ente di partecipare, con progetti diversi, 
ad altri bandi emessi durante l’anno. 
Le parrocchie e gli enti religiosi possono partecipare al bando. Gli enti pubblici possono partecipare 
solo nell’ambito di progetti in partenariato con enti del Terzo Settore e a condizione che si impegnino 
a cofinanziare tali progetti con risorse economiche proprie, in modo significativo e incrementale 
rispetto alla propria attività istituzionale. 
 
 

Tempistiche di realizzazione 
Le date di inizio e di fine progetto sono valutate liberamente dall’ente proponente, che le indica al 
momento della presentazione del progetto stesso.  
La durata del progetto non può essere inferiore a 3 mesi (comprendendo tutta l’attività organizzativa 
iniziale, lo svolgimento delle attività operative previste e la loro chiusura, il follow-up e la 
disseminazione dei risultati, le attività amministrative e di rendicontazione finali) e: 

• la data di inizio progetto non può essere antecedente al 31 maggio 2020 (non 
sono ammessi costi generati e/o sostenuti precedentemente) e non può essere 
posteriore al 31 luglio 2020;  

• la data di fine progetto non può essere posteriore al 30 settembre 2020; 
• la rendicontazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di fine progetto 

indicata alla presentazione. 
 
 

Ruolo e risorse della Fondazione 
La Fondazione Comunitaria del Varesotto sosterrà la realizzazione dei progetti in linea 
con gli obiettivi del Bando CentriEstivi2020 attraverso le risorse messe a disposizione 
da Fondazione Cariplo per gli interventi sul territorio per l’importo complessivo di  
€ 150.000,00=. 
 

Inoltre, contribuirà alla pubblicizzazione dei progetti selezionati al fine di favorire la raccolta delle 
donazioni da parte di privati cittadini, aziende ed enti e ne diffonderà i risultati conseguiti, al fine di 
permettere alla comunità locale di sviluppare una più ampia conoscenza delle capacità e delle 
potenzialità degli enti promotori. 
I contributi verranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
La Fondazione valuterà singolarmente ogni richiesta e comunicherà direttamente all’ente beneficiario 
l’assegnazione di eventuale contributo.  
Il contributo può coprire fino al 60% dei costi sostenuti e fino ad un massimo 
di € 15.000,00=   
Il costo totale del progetto presentato deve essere compreso fra € 7.000,00= ed € 30.000,00= 

 
 

È fatto divieto alle organizzazioni beneficiarie del contributo di 
distribuirlo, a loro volta, direttamente o indirettamente, a favore di altri 
soggetti. 
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Il coinvolgimento del volontariato e la raccolta di donazioni 
È nella missione stessa della Fondazione Comunitaria del Varesotto la promozione della cultura del 
dono e della sensibilità ai problemi sociali del territorio, rafforzando i legami solidaristici e di 
responsabilità tra tutti coloro che ci vivono e operano.  
Perciò chiediamo agli enti che si rivolgono alla Fondazione di condividere questa missione generando 
nella propria comunità, attorno al loro progetto, l’ingaggio di diversi soggetti (siano essi enti del terzo 
settore, enti pubblici, privati, imprese, singoli cittadini, etc...). 
 
In tal senso, a sostegno delle attività proposte, il coinvolgimento dei cittadini in specifiche attività di 
volontariato e un concreto piano di raccolta fondi nella comunità sono le modalità privilegiate e 
incentivate dalla Fondazione. 
In particolare, i soggetti proponenti e i loro eventuali partner dovranno dimostrare la capacità di 
coinvolgere la propria comunità a donare con fiducia al progetto concorrendo alla copertura dei 
costi totali per almeno il 10% del contributo pre-assegnato dalla Fondazione. 
 

Dal 2020, le azioni di raccolta di donazioni che i beneficiari intendono 
mettere in campo per sostenere il loro stesso progetto sono parte integrante 
e sostanziale della proposta progettuale e devono essere adeguatamente 
descritte. Inoltre, esse non dovranno essere necessariamente preliminari 
all’avvio del progetto ma potranno essere previste lungo tutta la sua durata.  
Il raggiungimento o meno del target di raccolta richiesto verrà valutato alla 

fine del progetto, al momento della sua chiusura. 
A tal proposito invitiamo a considerare sin dalla fase di progettazione il documento “Raccolta di 
donazioni al progetto” (All. 2). 
 
 
 
Richiesta di contributo 

La domanda di contributo dovrà essere presentata esclusivamente online 
attraverso la NUOVA PIATTAFORMA disponibile sul sito internet della 
Fondazione (www.fondazionevaresotto.it). 
Le indicazioni circa le NUOVE MODALITÀ di registrazione e accesso alla 
piattaforma online sono indicate nel “Tutorial per la compilazione della 
SEZIONE ANAGRAFICA”, le modalità di presentazione del progetto sono 
indicate nel “Tutorial per la PRESENTAZIONE PROGETTI (RoL)”. 
 

 
 

Criteri di ammissibilità e Criteri di valutazione 
La selezione dei progetti avviene ad insindacabile giudizio della Fondazione Comunitaria del Varesotto 
e prevede sia la verifica dell’ammissibilità formale degli enti proponenti, della documentazione 
presentata e della coerenza della stessa rispetto ai contenuti e alle finalità esplicitate dal bando, sia 
l’esame di merito dei singoli progetti. 
La valutazione circa l’ammissibilità degli enti e dei loro progetti avverrà secondo quanto previsto dal 
documento “Criteri di ammissibilità degli enti e dei loro progetti” (All. 3). 
I criteri adottati per la valutazione dei progetti sono contenuti documento “Criteri adottati per la 
valutazione dei progetti” (All. 4). 
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Promozione del progetto 
Le iniziative sostenute dalla Fondazione non si esauriscono con la realizzazione del progetto, ma 
devono considerare e prevedere un’attività estesa e diversificata di azioni di comunicazione, 
diffusione e disseminazione delle attività svolte, dei risultati raggiunti e delle esperienze che da 
questi derivano.  
La promozione del progetto rimane a carico dell’ente beneficiario, il quale deve tuttavia considerare 
un’azione sinergica e coordinata, secondo modalità e intensità differenti da progetto a progetto, con 
la Fondazione. 
A tal proposito vi invitiamo a considerare sin dalla fase di progettazione il documento “Promozione 
dei progetti” (All. 5). 
 
 
Rendicontazione dei progetti 

A partire da quest’anno, la rendicontazione dei progetti avverrà 
esclusivamente online sul NUOVO PORTALE Richieste On Line (ROL) della 
Fondazione Comunitaria del Varesotto, accedendo dal sito istituzionale e 
cliccando sul tasto in alto a destra “Area riservata”. 
I progetti vanno rendicontati entro 30 giorni dalla loro chiusura. I termini 
e le modalità relativi alla rendicontazione sono descritte nel documento 
“Rendicontazione dei progetti” (All. 6). 

 
 

Avvertenze e comunicazioni 
La Fondazione, in quanto soggetto privato, non è tenuta all’osservanza di procedure di evidenza 
pubblica e ha la facoltà di non assegnare in tutto o in parte il budget previsto. 
 
 

Pubblicità e contatti 
Il bando è pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione Comunitaria del Varesotto 
www.fondazionevaresotto.it in data 08 giugno 2020. 
Qualsiasi informazione relativa al bando può essere richiesta alla segreteria della Fondazione, negli 
orari di apertura al pubblico, ai seguenti recapiti:  
Tel.: 0332 287.721 
Mail: bandi@fondazionevaresotto.it  
I progetti selezionati e gli enti destinatari di contributo verranno pubblicati sul sito istituzionale della 
Fondazione Comunitaria del Varesotto. 
 
 

Allegati parte integrante e sostanziale del bando 
I seguenti citati allegati sono parte integrante e sostanziale del presente bando e invitiamo tutti a 
considerarli nella loro interezza e a farli propri sin dalla fase di progettazione: 

• All. 1) - Criteri per la concessione di contributi da Fondazione Cariplo; 
• All. 2) - Raccolta di donazioni al progetto; 
• All. 3) - Criteri di ammissibilità degli enti e dei loro progetti; 
• All. 4) - Criteri adottati per la valutazione dei progetti;  
• All. 5) - Promozione dei progetti;  
• All. 6) - Rendicontazione dei progetti.  
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Codice Etico 
Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus ha adottato il proprio Codice Etico con lo scopo di definire 
e formalizzare i valori etici in cui si riconosce, affinché tali valori costituiscano l’elemento base della 
cultura dell’Ente, nonché lo standard di comportamento di chiunque operi nell’interesse o a vantaggio 
della Fondazione stessa nella conduzione delle attività funzionali al perseguimento degli scopi.  
In particolare, la Fondazione intende contribuire al benessere sociale e alla crescita della comunità 
nella quale svolge le proprie attività attraverso la dovuta considerazione dei diritti e delle esigenze 
della popolazione locale, con particolare riferimento alle istituzioni ed agli Enti del Terzo Settore (ETS) 
presenti. 
La consapevolezza della responsabilità sociale della Fondazione nei confronti della comunità locale in 
cui opera costituisce un principio-guida nello svolgimento delle attività, nella convinzione che il dialogo 
con la società civile e il suo coinvolgimento rappresentano un valore fondamentale della Fondazione. 

 

www.fondazionevaresotto.it/TRASPARENZA/ 
 

Trattamento dati personali 
Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus, in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 
del Regolamento UE 2016/679, informa che i dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto 
della normativa Privacy ed in particolare del Regolamento UE 2016/679.  
Nella modulistica di presentazione del bando si fornisce il testo completo dell’informativa redatta ai 
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, a cui si rinvia in toto, ove si potranno apprendere tra 
le altre cose: le finalità, i dati oggetto di trattamento, la base giuridica e i diritti esercitabili 
dall’interessato. 

 

www.fondazionevaresotto.it/PRIVACY-POLICY/ 
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E-mail: info@fondazionevaresotto.it 
Web: www.fondazionevaresotto.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus (FVCA) è nata nel 2001 nell’ambito del progetto 
delle fondazioni di comunità di Fondazione Cariplo e opera nel territorio della provincia di 
Varese con l’intento di migliorare la qualità della vita della comunità e di promuovere la cultura 
della donazione.  
Attraverso la sua attività, la Fondazione Comunitaria del Varesotto favorisce la realizzazione 
di iniziative nell’ambito dei bisogni emergenti stimolando la società civile a una risposta non 
dettata dai soli criteri di emergenza, ma progettata e organizzata con attenzione agli aspetti 
qualitativi e all’impatto sulle generazioni future. 
Attraverso le sue erogazioni, la Fondazione Comunitaria del Varesotto favorisce lo sviluppo del 
tessuto sociale della provincia di Varese, sostenendo e promuovendo progetti volti a produrre 
risultati concreti e sostenibili, valorizzando le energie e le realtà territoriali, incentivando 
l’integrazione di attori e risorse e favorendo partecipazione, cittadinanza attiva e solidarietà. 
risultati concreti e sostenibili, valorizzando le energie e le realtà territoriali, incentivando 
l’integrazione di attori e risorse e favorendo partecipazione, cittadinanza attiva e solidarietà. 


