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OBIETTIVI 
 

La Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus, 
attraverso le Erogazioni Territoriali “Extra-Bando” di 
Fondazione Cariplo, intende sostenere le priorità e le 
emergenze individuate dai territori e dalle comunità 
della provincia di Varese, valorizzando le risorse 
sociali e culturali, i legami solidaristici e di 
appartenenza degli abitanti. 
 
Le progettualità a valere sulle Erogazioni Territoriali 
“Extra-Bando” devono essere costruite, quindi, fra 
più attori e volte a rafforzare il tessuto di relazioni 
tra il Terzo Settore, il settore pubblico e il privato, 
nonché a promuovere la lettura condivisa dei bisogni 
e delle priorità di una comunità, unendosi per un 
superiore interesse generale che tenda a: 

 migliorare la vita dei membri di una comunità; 

 sostenere l’attivazione di esperienze di 
cittadinanza attiva diretta dei membri della 
comunità; 

 promuovere il protagonismo dei cittadini e della 
società civile nella presa in carico delle priorità e 
dei problemi della comunità. 

 
 
 
 
 
 
STRATEGIE 
 

La strategia della Fondazione Comunitaria del 
Varesotto onlus in questo intervento si basa sul 
sostegno a quelle azioni che nascono nelle comunità 
della provincia di Varese, per migliorare la vita 
quotidiana e il benessere dei cittadini. 
 
In particolare, all’interno delle consuete aree 
filantropiche della Fondazione, intendiamo 
sostenere le iniziative che prevedono una o più delle 
seguenti realizzazioni:  

 La partecipazione delle persone alla vita 
culturale della comunità; 

 la socializzazione fra i membri della comunità 
attraverso esperienze di orti sociali e urbani e in 
genere di agricoltura sociale; 

 la creazione di parchi giochi che restituiscano a 
tutti i bambini di una comunità, con e senza 

disabilità insieme, il diritto al gioco, attraverso 
esperienze di parchi inclusivi; 

 l’attivazione dei giovani e sostegno dell’impegno 
a favore della loro comunità nei precedenti 
ambiti. 

 
Saranno prese in considerazione ai fini di questo 
bando anche (ma non solo) le proposte di quelle reti 
territoriali e/o tematiche che, avendo maturato 
esperienza in precedenti e recenti progettazioni 
analoghe, siano in grado di dimostrare i risultati 
conseguiti finora, sulla base dei quali il contributo 
richiesto ora sia determinante per la piena messa a 
regime delle attività. 
 
Le progettazioni devono essere in grado di generare 
consenso attraverso l’ingaggio dei soggetti della 
comunità in cui si realizzano le attività (enti non 
profit, pubblici, privati, imprese, singoli cittadini, 
etc...).   
 
Ciò dovrà avvenire anche attraverso il 
coinvolgimento dei cittadini in specifiche attività di 
volontariato e un concreto piano di raccolta fondi 
nella comunità a sostegno delle attività proposte.  
Entrambe queste attività devono essere credibili e 
articolate in più azioni.  
 
L’impegno volontaristico delle persone e la raccolta 
fondi, la quale può provenire da una pluralità di fonti, 
sono considerati un indicatore del sostegno al 
progetto da parte della popolazione locale e dei 
soggetti della comunità. 
 
 
 
 
 
 
DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus destina 
a queste strategie la somma di € 157.600,00= 
derivanti dalle Erogazioni Territoriali di Fondazione 
Cariplo. 
 
 
 
 



 

 

 BANDO EMBLEMATICO PROVINCIALE  

  3 

CHI PUÒ PARTECIPARE 
 

I soggetti beneficiari del contributo devono essere 
ammissibili secondo il documento Criteri per la 
concessione di contributi da Fondazione Cariplo 
(All. 1), che è parte integrante e sostanziale del 
presente bando. 
I progetti dovranno essere promossi da una rete di 
partenariato a cui partecipino almeno tre soggetti, di 
cui almeno due del Terzo Settore e, auspicabilmente, 
almeno un ente locale. Tutti i soggetti aderenti alla 
rete devono possedere i requisiti di ammissibilità 
previsti dal documento di cui sopra. 
 
Gli enti pubblici possono partecipare alla rete come 
capofila o partner purché si impegnino a 
cofinanziare, con risorse economiche proprie e 
incrementali rispetto alle loro attività istituzionali, 
quota parte dell’intervento. 
 
In analogia agli enti pubblici, possono partecipare 
alla rete anche gli enti ecclesiastici e religiosi. 
 
Per la definizione del partenariato si rimanda al 
documento Regole e Definizioni per il Partenariato 
(All. 2), che è parte integrante e sostanziale del 
presente bando. 
 
Nella I fase progettuale (si veda più avanti la sezione 
I Fase – Chiamata di idee) il partenariato potrà 
presentarsi attraverso delle lettere d’intenti assunte 
dal capofila e allegate alla domanda. 
Al termine della II fase progettuale (si veda più avanti 
la sezione II Fase – Collaborazione strategica) il 
partenariato dovrà risultare da accordi sottoscritti e 
non da semplici lettere di intenti.  
L’accordo di partenariato, sottoscritto dai 
Rappresentanti legali (o loro delegati) di tutti i 
partner, dovrà precisare: il capofila; l’ambito, 
l’oggetto e la durata dell’accordo; gli impegni, anche 
di carattere finanziario ed economico, 
rispettivamente assunti; i ruoli assegnati ai 
componenti dell’accordo. 
 
Ogni organizzazione potrà presentare un solo 
progetto come capofila. Nel caso un’organizzazione 
risulti anche partner di un’altra rete di partenariato, 
dovrà pervenire una dichiarazione aggiuntiva ed 

esplicita che motivi tale scelta, pena la nullità di 
entrambi i progetti. 
 
Le organizzazioni, in particolare quelle che 
presentano per la prima volta un progetto alla 
Fondazione, sono invitate a contattare la segreteria 
per un incontro conoscitivo, al fine di illustrare la 
propria proposta progettuale e ricevere eventuale 
supporto nella stesura della richiesta di contributo. 
 
 
 
 
 
 
 
FASI 
 

Operativamente, per questa erogazione, la 
Fondazione attua le seguenti fasi: 
 
 
Fase I – Presentazione di idee 
 

Le reti di partenariato interessate a cooperare con la 
Fondazione dovranno esplicitare tale loro volontà, 
secondo gli obiettivi e le strategie dell’erogazione 
Extra-bando 2019, attraverso l’invio della propria 
candidatura. 
 
Essa consiste nell’invio di una comunicazione, a firma 
del legale rappresentante del capofila, che espliciti 
l’intenzione del partenariato. 
 
Dovranno essere allegati: 
1. Atto Costitutivo, Statuto vigente regolarmente 

registrato e Codice Fiscale dell’organizzazione 
Atto costitutivo e statuto non sono obbligatori 
per gli ENTI PUBBLICI e per gli ENTI 
ECCLESIASTICI/RELIGIOSI. È invece obbligatorio, 
anche per queste organizzazioni, l’invio del codice 
fiscale. 
 

2. Fotocopia del documento di identità e codice 
fiscale del legale rappresentante 
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3. Bilanci consuntivi degli ultimi due esercizi, 
nonché bilancio preventivo dell’esercizio 
corrente 
Tali documenti non sono obbligatori per gli ENTI 
PUBBLICI.  

 Con riferimento agli ENTI ECCLESIASTICI / 
RELIGIOSI, si precisa che – ove non tenuti per 
legge a redigere un bilancio complessivo delle 
proprie attività - l’obbligo di inviare il bilancio 
consuntivo/preventivo consiste nel produrre 
una situazione contabile per la specifica unità 
o per lo specifico ramo operativo che 
realizzerà il progetto. 

 Con riferimento agli ENTI DI NATURA PRIVATA, 
si precisa che – ove non tenuti per statuto o 
per legge a redigere un bilancio 
consuntivo/preventivo – resta l’obbligo di 
presentare un rendiconto gestionale, volto ad 
evidenziare le entrate e le uscite registrate nei 
due esercizi precedenti.  

 
4. Elenco dei componenti gli organi sociali 

Con l’indicazione del nome, cognome e codice 
fiscale di ciascuno, nonché la carica ricoperta alla 
data della presentazione della candidatura. 
Tale documento non è obbligatorio per gli ENTI 
PUBBLICI e per gli ENTI ECCLESIASTICI/RELIGIOSI. 
Per gli enti ecclesiastici e religiosi sono necessari 
il certificato di vigenza del legale rappresentante 
e/o decreto diocesano. 

 
5. Curriculum dell’ente 

Esso deve evidenziare, in particolare: le attività 
ordinarie, le capacità tecnico-professionali a sua 
disposizione, la stabile organizzazione di attività 
nei tre anni precedenti, con particolare 
riferimento all’ambito in cui si collocano le attività 
progettuali previste e le attività svolte in provincia 
di Varese. 
Tale documento non è obbligatorio per gli ENTI 
PUBBLICI e per gli ENTI ECCLESIASTICI/RELIGIOSI; 
per essi è comunque auspicabile almeno la 
descrizione delle peculiari esperienze nell’ambito 
in cui si collocano le idee progettuali previste.  

 
6. Documenti dei partner  

Tutti i documenti dal punto 1 al punto 5 vanno 
prodotti per ciascuno degli enti partner; inoltre 

essi dovranno produrre, in forma libera, una 
lettera di intenti di adesione all’idea progettuale. 
Tale lettera dovrà essere perfezionata, al termine 
della II fase del bando, attraverso un Accordo di 
partenariato (si veda il seguente punto 8) 
 

7.A Idea progettuale 
Nella prima fase: la Fondazione raccoglie le idee 
progettuali del partenariato, per lo sviluppo di 
uno o più attività precedentemente elencate. 
Le idee progettuali dovranno:  
-basarsi su un’analisi territoriale che ne motivi 
l’esigenza nella comunità; 
- esplicitare il cambiamento che si intende 
realizzare nella comunità, identificando 
chiaramente anche il target sul quale l’idea 
insisterebbe maggiormente e come 
raggiungerlo; 
- ipotizzare un primo piano dei costi realizzativi 
che sia coerente con le attività e, integrato ad 
esso, un primo piano di raccolta fondi che sia 
raggiungibile. 

 
La Fondazione effettuerà una pre-selezione sulla 
base dei documenti trasmessi e, a suo insindacabile 
giudizio, inviterà solo le idee ritenute idonee ad 
accedere alla II fase. 
 
La pre-selezione si concluderà entro la metà di 
Novembre 2019. 
 
 
Fase II – Collaborazione strategica 
 

Le idee ritenute maggiormente significative e 
potenzialmente in grado di raggiungere gli obiettivi 
del bando, saranno invitate a condividere con la 
Fondazione Comunitaria un percorso di condivisione 
e collaborazione strategica volto a definire uno o più 
progetti condivisi sul territorio e, per quanto 
possibile, integrati fra loro. 
L’attività di collaborazione sarà svolta in forma 
gratuita dai soggetti selezionati, i quali non potranno 
vantare alcun compenso per questa attività. 
 
Il risultato finale della seconda fase sarà, per le 
progettazioni che riterranno di proseguire, la 
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rielaborazione e l’ulteriore affinamento 
dell’elaborato progettuale.  
Ciò potrà comportare anche modifiche circa 
l’intervento inizialmente previsto, del relativo piano 
economico, nonché dell’accordo di partenariato 
inizialmente ipotizzati. 
 
Nella seconda fase: Il partenariato dovrà 
perfezionare tutti i documenti precedentemente 
elencati da 1 a 5. 
 
Inoltre, dovrà presentare: 
 7.B Elaborato progettuale che definisca la proposta 

strategica unitaria definitiva, volta allo sviluppo 
di uno o più obiettivi specifici precedentemente 
elencati, attraverso i seguenti capitoli: 

 la lettura del contesto e di analisi della 
comunità all’interno della quale si svolgerà il 
progetto; 

 l’articolazione delle strategie di intervento 
(dettagliando in modo chiaro, le attività e i 
servizi che si intendono realizzare) e i risultati 
che si attende di conseguire; 

 il piano economico che sia adeguato e 
coerente con le attività proposte; 

 l’attivazione di azioni di volontariato e di 
raccolta fondi, che siano raggiungibili 
all’interno della comunità che gravita 
attorno al progetto. 

 
Per il piano economico, si rimanda ai documenti 
Criteri di ammissibilità ed eleggibilità delle 
spese Erogazioni emblematiche maggiori 
(estratto dalla "Guida alla Rendicontazione" 
per i bandi di Fondazione Cariplo) (All. 3) e 
Legenda delle voci di spesa ammissibili (All. 4), 
che sono parte integrante e sostanziale del 
presente bando. Si invitano i candidati a leggerli 
e a farli proprio sin dalla formulazione iniziale 
della proposta progettuale. 

 
8. Accordo di partenariato, in forma libera, 

sottoscritto dai Rappresentanti legali (o loro 
delegati) di tutti i partner, dovrà precisare: il 
capofila; l’ambito, l’oggetto e la durata 
dell’accordo; gli impegni, anche di carattere 
finanziario ed economico, rispettivamente 

assunti; i ruoli assegnati ai componenti 
dell’accordo. 

 
9. Abstract del progetto, composto da massimo 

5.000 caratteri, spazi inclusi, contenente la 
presentazione sintetica dei contenuti della 
progettualità. 

 
Nel caso in cui il progetto comporti interventi che 
agiscono su terreni o immobili:  

 Atto di proprietà o titolo di disponibilità;  

 Progettazione architettonica almeno a livello di 
progetto di fattibilità tecnica ed economica (con 
riferimento al nuovo Codice degli appalti e delle 
concessioni D. Lgs. 50/2016, art. 23) completa di 
relazione tecnica e di stime economiche e, 
laddove disponibile, di computo metrico.  

 
La seconda fase si concluderà entro Dicembre 2019. 
 
 
 
Fase III – Selezione delle idee definitive e 
avvio dei progetti 
 

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
Comunitaria del Varesotto onlus selezionerà, 
attraverso il sistema di valutazione previsto dal 
bando, i progetti che presentano, al termine della 
seconda fase e a seguito delle eventuali 
rielaborazioni dell’elaborato progettuale, una 
struttura di azioni che sia coerente con gli obiettivi e 
con le finalità degli interventi. 
 
La terza fase si concluderà entro Gennaio 2020. 
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IDEE, COSTI E COPERTURE AMMISSIBILI 

 
Per l’Extra Bando 2019 sono fissati i seguenti requisiti 
di ammissibilità: 

 la realizzazione dei progetti deve essere sul 
territorio della provincia di Varese; 

 le iniziative proposte devono dimostrare la 
sostenibilità nel tempo oltre all’eventuale 
contributo di Fondazione Comunitaria del 
Varesotto onlus; 

 le iniziative devono essere immediatamente 
cantierabili, auspicabilmente entro 30 giorni dalla 
comunicazione di delibera di pre-assegnazione, 
pena la decadenza del contributo; 

 La durata dei progetti sostenuti non può essere 
superiore a 24 mesi, salvo possibilità di proroga in 
relazione ad eventi esterni eccezionali, 
documentabili e non dipendenti dal soggetto 
proponente; 

 Il costo complessivo del progetto deve essere 
compreso tra il minimo di € 40.000 ed il massimo 
di € 60.000; 

 Il contributo massimo della Fondazione 
Comunitaria del Varesotto onlus non potrà 
superare il 50% dei costi complessivi del progetto 
con i limiti indicati al punto precedente; 

 Il co-finanziamento del partenariato o da terze 
parti deve essere almeno il 50% del costo 
complessivo del progetto. 

 
La Fondazione può esercitare le seguenti facoltà: 

 richiedere modifiche e variazioni nelle modalità di 
esecuzione del progetto, nel caso in cui riscontri 
che quelle poste concretamente in atto 
contrastino con le finalità generali dell’intervento 
della Fondazione; 

 non procedere al pagamento di somme e/o 
sospendere i pagamenti e/o effettuare 
pagamenti per importi ridotti e/o revocare il 
contributo nel caso in cui il progetto venga 
attuato in forme, modalità o tempi che si 
discostino da quelli approvati; 

 domandare la restituzione delle somme erogate a 
sostegno di progetti che non vengano completati 
o che siano realizzati in modo difforme rispetto a 
quanto prospettato nella domanda di contributo; 

 adottare ogni iniziativa giudiziale nelle ipotesi di 
mancato rispetto dei criteri di certificazione e 
rendicontazione dei costi esposti alla Fondazione. 

 
 
 
 
IDEE, ATTIVITÀ E COSTI NON AMMISSIBILI 

 
Non saranno considerati ammissibili al 
finanziamento progetti: 

 destinati a sostenere costi relativi all’attività 
istituzionale/ordinaria dell’organizzazione 
richiedente; 

 finalizzati a sostenere attività istituzionali di 
competenza esclusiva della pubblica 
amministrazione;  

 già finanziati da Fondazione Cariplo e dalla 
Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus 
all’interno delle proprie attività filantropiche; 

 volti a promuovere e finanziare in via esclusiva o 
preminente corsi di studio, master, borse di 
studio, seminari e convegni universitari; 

 già avviati o conclusi al momento della 
presentazione della richiesta; 

 i cui costi siano sostenuti prima della 
presentazione della richiesta; 

 che rientrano nelle unità di offerta sanitaria e 
socio-sanitaria, fatti salvi i casi di interventi in 
ambito socio-sanitario innovativi e non previsti 
dagli standard operativi della specifica normativa 
regionale. 

 
Per quanto riguarda l’ammissibilità dei costi, si 
rimanda al documento Criteri di ammissibilità ed 
eleggibilità delle spese Erogazioni emblematiche 
maggiori (estratto dalla "Guida alla 
Rendicontazione" per i bandi di Fondazione Cariplo) 
(All. 3), che è parte integrante e sostanziale del 
presente bando. Si invitano i candidati a leggerlo e a 
farlo proprio sin dalla formulazione della proposta 
progettuale. 
 
In fase di rendicontazione delle spese sostenute, gli 
enti saranno tenuti a produrre la relativa 
documentazione contabile (giustificativi di spesa), 
che potrà consistere essenzialmente in fatture e 
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ricevute emesse nel rispetto della normativa vigente 
(inclusa quella fiscale). Non saranno accettati gli 
scontrini fiscali, che possono essere sostituiti da una 
dichiarazione onnicomprensiva del fornitore. 
La Fondazione chiede che le spese esposte in sede di 
rendicontazione risultino effettivamente sostenute. 
Pertanto, ai giustificativi prodotti andranno uniti i 
dimostrativi di avvenuto pagamento come ad 
esempio: bonifici, estratti conto bancari e carte di 
credito, dichiarazioni sostitutive emesse dal 
fornitore/prestatore, mandati di pagamento 
quietanzati dal tesoriere. Non saranno accettati i 
pagamenti in contanti, le fotocopie di assegni bancari 
prodotte isolatamente e neppure gli ordini di 
bonifico che non risultino eseguiti. 
 
L’apporto del volontariato è uno dei parametri 
indicati nel presente bando per attestare il 
coinvolgimento diretto delle persone e della 
comunità: esso andrà correttamente descritto sia in 
fase di presentazione della proposta progettuale sia 
nella relazione finale. Tuttavia ribadiamo che, 
secondo quanto previsto espressamente al D. Lgs. 
117/2017 art. 17 il volontario è “una persona che, per 
sua libera scelta, svolge attività in favore della 
comunità e del bene comune, anche per il tramite di 
un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il 
proprio tempo e le proprie capacità per promuovere 
risposte ai bisogni delle persone e delle comunità 
beneficiarie della sua azione, in modo personale, 
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche 
indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”. 
Pertanto, non è in ogni caso possibile remunerare a 
qualunque titolo le ore di volontariato svolte per la 
realizzazione del progetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI 

 
È opportuno il coinvolgimento diretto e preventivo 
della Fondazione nell’elaborazione delle azioni di 
comunicazione previste dal partenariato. 
Il materiale promozionale relativo al progetto dovrà 
riportare obbligatoriamente il logo della Fondazione 
accompagnato dalla dicitura “con il contributo di”, 
pena la revoca parziale o totale del contributo. Il 
contributo della Fondazione dovrà essere citato 
anche in occasione di eventi pubblici, sui social 
network o in qualsiasi altro strumento di 
comunicazione in utilizzo al partenariato.  
 
Per ottenere il contributo della Fondazione, tutte le 
organizzazioni partecipanti al partenariato dovranno 
concorrere al coinvolgimento della comunità, 
suscitando donazioni a favore della propria iniziativa 
pari almeno al 10% del contributo deliberato dalla 
Fondazione e pre-assegnato al progetto.  
Per raggiungere la quota di raccolta fondi non sarà 
possibile utilizzare da parte del partenariato risorse 
proprie o già in loro possesso. Non sono valide ai fini 
della raccolta le somme derivanti dal 5 per mille. 
Il contributo della Fondazione si intende pre-
assegnato fino a quando il progetto avrà suscitato 
donazioni per almeno il 10%, dimostrando in tal 
modo il sostegno al progetto da parte della 
comunità. Al raggiungimento della percentuale, la 
Fondazione delibererà in via definitiva il proprio 
contributo. 
Le donazioni saranno raccolte direttamente dalla 
Fondazione, che le destinerà interamente al 
progetto. I donatori, che beneficeranno dei vantaggi 
fiscali previsti per legge, dovranno specificare nella 
causale il progetto che intendono sostenere. 
Le donazioni pari o superiori alla percentuale di 
raccolta fondi prevista saranno liquidate al capofila 
per la realizzazione del progetto.  
Qualora il progetto non suscitasse donazioni 
sufficienti, quelle pervenute saranno comunque 
destinate al partenariato per la realizzazione di 
attività aventi caratteristiche conformi a quelle del 
Terzo Settore, concordate con la Fondazione, e 
previa rendicontazione alla stessa. 
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Per un approfondimento sul sistema della raccolta 
fondi a progetto si veda la Tabella raccolta fondi (All. 
5) 
 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Nelle fasi di valutazione, saranno tenuti in 
considerazione i seguenti aspetti, che contribuiranno 
a delineare una graduatoria finale: 
1. la lettura del contesto e di analisi della comunità 

all’interno della quale si svolgerà il progetto. Tale 
analisi deve essere dettagliata e supportata da 
dati quantitativi, nonché efficace nel far 
comprendere le ragioni dell’intervento ipotizzato. 
Dimostrare il percorso sinora svolto dagli enti del 
partenariato e che, in base ai risultati ottenuti e 
alle analisi effettuate, ha portato all’elaborazione 
del progetto. In questo senso, il curriculum di ogni 
ente del partenariato dovrà evidenziarne 
l’esperienza nel settore di intervento. 

 
2. La solidità e la rappresentatività del 

partenariato, la collaborazione con enti pubblici 
e privati del territorio, la complementarietà e la 
multisettorialità del partenariato. 

 
3. La definizione di obiettivi concreti, riconducibili 

in modo diretto e chiaro a uno o più del presente 
bando; nonché la loro declinazione in obiettivi 
specifici che si dimostrino rilevanti e significativi 
per la comunità all’interno della quale si 
svolgeranno le azioni. 

 
4. Un piano di azione articolato e dettagliato in fasi, 

azioni, tempi, ruoli, strumenti e risorse, in cui tutti 
i soggetti del partenariato abbiano ruoli chiari e 
siano adeguatamente valorizzati in base alle loro 
competenze ed esperienze specifiche. Il progetto 
deve inoltre esplicitare, tra le altre, le modalità in 
cui la comunità locale e le sue varie componenti 
saranno coinvolte, anche attraverso specifiche 
attività di volontariato, comprendendo una 
descrizione puntuale anche di questi aspetti. 

 
5. La qualità e la stabilità degli interventi proposti. 
 

6. I risultati attesi a seguito delle azioni previste dal 
progetto siano misurabili attraverso un sistema di 
indicatori significativi in termini sia quantitativi sia 
qualitativi. Essi devono essere credibili in 
riferimento all’analisi iniziale del contesto. 
Dovrebbe essere indicato sin dalla progettazione 
come e quando si intendono raccogliere i dati utili 
agli indicatori. 

 
7. Il piano economico sia coerente e presenti voci di 

spesa dettagliate e declinate in modo adeguato e 
credibile. Il partenariato dovrebbe anche 
formulare ipotesi circa la capacità di sostenere nel 
tempo e oltre il periodo progettuale le attività 
proposte. 
Integrato al piano economico, ci sia la presenza di 
un piano di raccolta fondi a favore del progetto 
per un importo pari almeno al 10% del contributo 
pre-assegnato dalla Fondazione.  
Per un approfondimento sul sistema della 
raccolta fondi a progetto si veda la Tabella 
raccolta fondi (All. 5). La descrizione delle azioni 
di raccolta fondi, una o più, siano credibili e 
raggiungibili all’interno di una comunità. Ciò è 
uno degli indici del radicamento territoriale del 
partenariato. 

 
 
 
 
 
 
TEMPISTICA PER LA CANDIDATURA 

 
Le Organizzazioni presentano, entro giovedì 31 
ottobre 2019 alle ore 12:00 (non farà fede il timbro 
postale) alla Fondazione Comunitaria del Varesotto 
onlus, la candidatura di accesso alla I Fase e tutti gli 
allegati necessari, in forma cartacea, all’indirizzo 
della Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus, 
via Felice Orrigoni, 6 – 21100 Varese e indirizzata 
all’attenzione del Presidente.  
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PUBBLICAZIONE E CONTATTI 

 
Il bando è pubblicato sul sito istituzionale della 
Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus 
www.fondazionevaresotto.it 
Qualsiasi informazione relativa al bando può essere 
richiesta alla segreteria generale della Fondazione, 
negli orari di apertura al pubblico, ai seguenti 
recapiti:  
Tel.: 0332-287721 
E-mail info@fondazionevaresotto.it  
 
 
 
 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 
Fondazione Cariplo e Fondazione Comunitaria del 
Varesotto onlus, in qualità di Contitolari del 
trattamento ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 
2016/679, informano 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 progetto 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 del Trattamento si potrà 
apprendere anche: le finalità, i dati oggetto di 
trattamento, la base giuridica e i diritti esercitabili 
dall’interessato relativi al Trattamento. 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI 

 
Sono contestualmente pubblicati i seguenti allegati, 
che sono parte integrante e sostanziale del bando: 
All. 1) Criteri per la concessione di contributi da 

Fondazione Cariplo 
All. 2)  Regole e Definizioni per il Partenariato 
All. 3)  Criteri di ammissibilità ed eleggibilità delle 

spese Erogazioni emblematiche maggiori 
(estratto dalla "Guida alla 
Rendicontazione" per i bandi di Fondazione 
Cariplo) 

All. 4)  Legenda della voce di spesa ammissibili 
All. 5)  Tabella raccolta fondi 
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