
  

 
 

Bando TESORI NASCOSTI 1 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Bando 6.2021 
 

PRATICARE LA LEGALITÀ  
PER CONTRASTARE  
LE MAFIE 
€ 50.000,00  
per progetti di utilità sociale 

Bando pubblicato il 01.08.2021 



 

  

 

2 Fondazione Comunitaria del Varesotto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

 
 

Bando PRATICARE LA LEGALITÀ PER CONTRASTARE LE MAFIE 3 

 

Sommario 

 

Parte generale ................................................................................................................... 4 

Finalità del bando ................................................................................................................................................ 4 
Oggetto delle iniziative ........................................................................................................................................ 4 

 

Parte specifica ................................................................................................................... 6 

Condizioni per partecipare .................................................................................................................................. 6 
Soggetti ammissibili ............................................................................................................................................. 6 
Capofila e Partner di progetto ............................................................................................................................. 6 
Risorse e ruolo della Fondazione e del Fondo Danilo Dolci ................................................................................. 6 
Richiesta di contributo ........................................................................................................................................ 7 
Tempistiche di realizzazione ................................................................................................................................ 8 
Coinvolgimento della comunità ........................................................................................................................... 8 
(Eventuale) Raccolta di fondi a favore del progetto ............................................................................................ 9 
Ammissibilità e valutazione ................................................................................................................................. 9 
Promozione del progetto..................................................................................................................................... 9 
Rendicontazione .................................................................................................................................................. 9 
Modalità di liquidazione .................................................................................................................................... 10 
Avvertenze e comunicazioni .............................................................................................................................. 10 
Pubblicità e contatti .......................................................................................................................................... 10 
Allegati ............................................................................................................................................................... 10 

 

Parte finale ..................................................................................................................... 11 

Codice etico ....................................................................................................................................................... 11 
Conflitto di interesse ......................................................................................................................................... 11 
Trattamento dati e Diritto d’autore .................................................................................................................. 11 

 
 
 
 
  



 

  

 

4 Fondazione Comunitaria del Varesotto 

 

Parte generale 
 
Finalità del bando 
La Fondazione Comunitaria del Varesotto (FCVA), 
nell’ambito dell’area degli interventi sociali e 
socioassistenziali, e il Fondo Danilo Dolci, istituito 
da Luigi Campiotti e Marisa Masina nell’intento di 
promuovere e diffondere i valori della Costituzione 
attraverso la pratica di una cultura della legalità, 
della solidarietà e della nonviolenza, promuovono 
per l’annualità 2021 il bando “Praticare la legalità 
per contrastare le mafie”. 
 
In sinergia con le politiche della Fondazione 
Comunitaria del Varesotto finalizzate a sostenere 
iniziative volte a contrastare le multiformi tipologie 
di povertà attraverso l’iniziativa Pro.Va. Solidale, il 

bando intende individuare 
quei progetti di utilità sociale 
che siano in grado di 
migliorare la qualità della vita 
dei giovani e delle comunità 
della provincia di Varese, 
attraverso azioni volte a: 

• costruire la fiducia, il senso di appartenenza e 
la solidarietà fra le persone che vivono le 
comunità e i territori; 

• promuovere e diffondere i valori della 
Costituzione; 

• contrastare la povertà educativa e promuovere 
l'inclusione sociale attraverso l'educazione alla 
legalità, alla solidarietà e alla nonviolenza; 

• saldare i legami e le collaborazioni delle scuole 
e delle organizzazioni del terzo settore con i 
diversi soggetti (singoli individui, reti famigliari, 
comunità ed enti pubblici) che vivono e operano 
nei contesti di vita, specie i più critici e 
vulnerabili, per favorire la ricomposizione delle 
risorse e la messa a sistema delle risposte. 

 
 

Oggetto delle iniziative 
Attraverso il bando, la Fondazione Comunitaria del 
Varesotto e il Fondo Danilo Dolci intendono 
individuare interventi volti a diffondere 
l’educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità, 

per la formazione di una cultura 
della partecipazione e 
dell’impegno dei giovani, in 
grado di innescare processi di 
cambiamento migliorativo nel 
proprio territorio. 
 

A tal fine si intende sostenere i progetti 
multidisciplinari di educazione civica promossi 

dalle istituzioni scolastiche 
della provincia di Varese in 
sinergia con il terzo settore e 
con gli altri attori sociali, che 
mettano al centro del percorso 
educativo gli studenti, non 
semplicemente quali destinatari 

di conoscenze, ma protagonisti di pratiche e di 
azioni concrete. 
 
A titolo meramente esemplificativo, le pratiche e le 
azioni potrebbero riguardare una o più attività 
multidisciplinari, integrate e coerenti fra loro, quali: 
• esperienze di volontariato sociale in tema di 

legalità; 
• partecipazione a iniziative di antimafia attiva; 
• partecipazione ad esperienze con soggetti 

(associazioni, enti, etc…) impegnati in contesti in 
cui sia stata registrata la presenza di attività 
criminali riconducibili alle mafie; 

• progetti di valorizzazione e di uso sociale di beni 
confiscati alla criminalità organizzata; 

• iniziative a sostegno di soggetti impegnati nella 
gestione di beni confiscati; 

• iniziative atte a prevenire la penetrazione 
mafiosa anche a seguito della crisi economica e 
sociale prodotta dalla recente pandemia di 
Covid-19. 

 
La Fondazione si riserva di valutare e sostenere ogni 
altra iniziativa ritenuta in linea con le finalità del 
presente bando. 
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Le attività svolte dagli enti del Terzo settore sono 
oggettivamente riconducibili agli obiettivi 
dell’Agenda 2030, adottata dall’Assemblea 
generale dell’ONU a New York il 25.09.2015, con 
la risoluzione 70/1 intitolata “Trasformare il 
nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile”. 
L’Agenda individua 17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile basati sulle tre dimensioni 
(ambientale, sociale, economica) e caratterizzate 
dallo sviluppo di un welfare territoriale 
generativo, finalizzato all’implementazione delle 
relazioni di comunità, con le quali è possibile 
scambiarsi esperienze e buone prassi, ma 
soprattutto di agire condividendo analisi, 

valutazioni, progettualità e risorse in una logica di sviluppo includente di matrice multilivello. 
Ciò premesso, nella presentazione dei progetti sui bandi 2021, sarà richiesta l’indicazione dell’obiettivo generale prioritario 
cui il progetto presentato si riferisce 1. 

 
1  Per agevolare l’indicazione da parte dei soggetti proponenti, si veda il sito dell’Agenzia Italiana per lo Sviluppo Sostenibile www.asvis.it 

e in particolare la sezione dedicata agli obiettivi e traguardi 2030 https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/ 

http://www.asvis.it/
https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/


 

  

 

6 Fondazione Comunitaria del Varesotto 

 

Parte specifica 
 
Condizioni per partecipare 
Saranno privilegiate le iniziative promosse dalle 
scuole in sinergia con enti del terzo settore; questi 
ultimi con un’adeguata e consolidata esperienza 
nelle iniziative oggetto del bando e aventi sede legale 
o che dimostrino di operare stabilmente in provincia 
di Varese. 
La partecipazione a questo bando non inficia la 
possibilità per gli enti di partecipare, con progetti 
diversi, ad altri bandi emessi durante l’anno. 
 
 
 
Soggetti ammissibili 
Le scuole possono partecipare a più progetti. 
Gli altri soggetti possono partecipare al massimo a 
due progetti.  
 
In generale, i soggetti beneficiari del contributo 
devono: 
1) essere costituiti, con atto registrato, almeno 12 

mesi prima della pubblicazione del bando e 
dimostrare la qualità e la solidità dell’ente e 
delle attività da esso svolte (sia in generale sia in 
relazione al tema specifico del bando), 
attraverso la presentazione di un adeguato 
curriculum dell’ente; 

2) avere rendicontato regolarmente a saldo 
progetti assegnatari di contributi su bandi 
emessi nel 2019 o precedenti. 

 
Inoltre, in partenariato con l’Istituto scolastico 
possono partecipare: 
• le parrocchie e gli enti religiosi; 
• gli enti pubblici (diversi dalle istituzioni 

scolastiche) a condizione che si impegnino a 
cofinanziare tali progetti con risorse 
economiche proprie, in modo significativo e 
incrementale rispetto alla propria attività 
istituzionale. 

 

Capofila e Partner di progetto 
I soggetti beneficiari del contributo devono essere 
un partenariato composto da:  
1) un’istituzione scolastica pubblica o paritaria di 

ogni ordine e grado della provincia di Varese; 
2) uno o più enti, di cui almeno uno del terzo 

settore. 
 
Il capofila del partenariato è indicato al momento 
della presentazione del progetto e può svolgere 
questo ruolo sia l’istituzione scolastica sia un ente del 
terzo settore. 
Il partenariato deve essere formalizzato attraverso la 
sottoscrizione di apposito documento, il cui fac-
simile è fornito dalla Fondazione. 
Tutti i soggetti del partenariato devono essere 
ammissibili secondo il documento “Criteri generali 
per la concessione di contributi” di Fondazione 
Cariplo (All. 1). 
Per approfondire a quali condizioni gli enti possano 
essere considerati “Partner” si veda il documento 
“Criteri di ammissibilità degli enti e dei loro 
progetti” (All. 3). 
 
 
Risorse e ruolo della Fondazione e del Fondo 
Danilo Dolci 
La Fondazione sosterrà la realizzazione dei progetti 
in linea con gli obiettivi del bando attraverso le 
risorse messe a disposizione dal Fondo Danilo Dolci 
per l’importo complessivo di € 50.000,00= 
L’iniziativa si realizza in sinergia con il fondo di 
contrasto alla povertà “ProVa Solidale” e con la 
collaborazione del Centro promozione legalità della 
provincia di Varese (CPL).  
 
Il costo totale del progetto presentato (inteso anche 
come modulo ben definito di un più ampio ed 

articolato progetto) deve 
essere compreso fra: 
un minimo di € 5.000,00= 
e un massimo di € 15.000,00=  
 
Il contributo richiesto alla 
Fondazione non potrà 
superare il 75% del costo 

complessivo del progetto medesimo e comunque 
fino ad un massimo di € 10.000,00=   
 
È fatto divieto alle organizzazioni beneficiarie del 
contributo di ridistribuirlo o riversarlo a loro volta, 
direttamente o indirettamente, a favore di altri 
soggetti che non siano partner del progetto.  
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A titolo meramente esemplificativo, rientrerebbe 
nella fattispecie di ridistribuzione del contributo: la 
copertura di costi per l’acquisto di strumentazione 
che l’ente beneficiario a sua volta dona a strutture 
non partner del progetto, oppure la copertura di 
costi di intervento su beni di proprietà e/o nella 
disponibilità di soggetti esterni al partenariato 
(affinché i soggetti dell’esempio siano 
eventualmente considerabili partner si vedano il 
paragrafo “Soggetti ammissibili” e quanto 
espressamente previsto dal documento 
“Rendicontazione dei progetti” (All. 6). 
 

I costi di progetto, oltre che dal contributo della 
Fondazione, dovranno essere coperti attraverso le 
seguenti modalità: 

• con risorse proprie del capofila e dei partner di 
progetto; 

• con donazioni provenienti da eventuali raccolte 
di fondi documentate, realizzate in 
collaborazione con la Fondazione, (si veda il 
successivo paragrafo “Raccolta donazioni”). 

 
Richiesta di contributo 

La domanda di contributo 
dovrà essere presentata 
esclusivamente online 
attraverso il portale “RoL - 
Richieste on-Line” disponibile 
sul sito internet della 
Fondazione  

www.fondazionevaresotto.it/areariservata 
 
Le indicazioni sulle modalità di registrazione e di 
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)” scaricabili dalla 
pagina “Guide e Tutorial” del sito web della FCVA. 
www.fondazionevaresotto.it/guide-tutorial/ 
 
Operativamente, per questa erogazione, la 
Fondazione attua le seguenti fasi: 
 
Fase I – Presentazione di idee  

a partire dalle ore 15:00 del 
01.09.2021 ed entro le ore 13:00 
del 14.10.2021 
I soggetti interessati dovranno 
inviare una manifestazione di 
interesse che presenti le iniziative 

che intendono realizzare e un’analisi sociale quanti-
qualitativa del contesto scolastico e del territorio che 
ne motivi l’intervento, corredando il tutto da un 
primo piano dei costi che sia coerente con le attività 

e, integrato ad esso, un eventuale piano di raccolta 
fondi che sia raggiungibile.  
In questa prima fase: 
• la Fondazione raccoglie le idee progettuali;  
• in collaborazione con il Fondo Danilo Dolci, la 

Fondazione effettuerà una preselezione delle 
idee pervenute e, a suo insindacabile giudizio, 
inviterà solo quelle ritenute idonee ad accedere 
alla fase II. 

 
La fase I, con l’invito alla fase II, si concluderà entro 
fine ottobre 2021. 
 
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, il 
Fondo Danilo Dolci e il Centro 

promozione legalità della provincia di Varese un 
percorso di collaborazione strategica volto a definire 
una mappatura condivisa degli interventi 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 
rielaborazione e l’ulteriore affinamento 
dell’elaborato progettuale.  
Ciò potrà comportare anche modifiche circa 
l’intervento inizialmente previsto, del relativo piano 
economico nonché, eventualmente, dell’accordo di 
partenariato inizialmente ipotizzati. 
 
Nella fase II il partenariato dovrà perfezionare e 
rendere definitivi tutti i documenti progettuali, 
inviandoli alla Fondazione secondo le modalità online 
previste, entro le ore 13:00 del 18.11.2021 
 
Fase III – Selezione idee definitive e avvio progetti 

Il Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione selezionerà, in 
sinergia con il Fondo Danilo Dolci, 
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 del bando. 
La fase III, con la selezione delle idee che ricevono il 
contributo della Fondazione attraverso i fondi messi 
a disposizione dal Fondo Danilo Dolci, si concluderà 
entro dicembre 2021. 

http://www.fondazionevaresotto.it/areariservata
http://www.fondazionevaresotto.it/guide-tutorial/


 

  

 

8 Fondazione Comunitaria del Varesotto 

 

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 
(dovendo comprendere tutta 
l’attività ideativa e organizzativa 
preliminare, 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 1° gennaio 2022 (non sono 
ammessi costi generati e/o sostenuti 
precedentemente) e non può essere posteriore 
al 28 febbraio 2022;  

• la data di fine progetto non può essere 
posteriore al 31 ottobre 2022. 

 
 
 

Schema delle tempistiche del progetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coinvolgimento della comunità 
È nella missione stessa della FCVA e dei valori 
espressi dal Fondo Danilo Dolci 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 
qui vivono e operano.  
Perciò chiediamo agli enti che si rivolgono al bando 
di condividere questa missione favorendo, attorno 
al progetto, processi di partecipazione delle 
persone nella loro comunità coinvolgendo diversi 
soggetti (siano essi altri enti del terzo settore, enti 
pubblici, privati, imprese, singoli cittadini, in 
particolare della fascia giovanile, etc...). 

 
In tal senso, a sostegno delle 
attività progettuali proposte, il 
coinvolgimento dei cittadini in 
specifiche attività di 

volontariato e di impegno civico e la raccolta di 
fondi nella comunità, a favore del progetto, sono 
le modalità privilegiate e incentivate dalla 
Fondazione e dal Fondo Danilo Dolci. 
 
  

Tra il 01.09.2021 
e il 14.10.2021 

Entro il  
18.11.2021 

Gennaio/Febbraio 
2022 

Entro il 
31.08.2022 

+ 60 giorni  

Presentazione e 
manifestazione 
d’interesse (Fase I) 

Invio progetto Fase II 
(solo per progetti 
selezionati dalla Fase I) 

Avvio e svolgimento progetti Relazione finale e 
rendicontazione 

Eventuale attività di RACCOLTA FONDI: senza obiettivo minimo. 

Dicembre 2021: 
pubblicazione elenco 

progetti finanziati (Fase III) 

+12 mesi dall’avvio: 
possibilità di 

richiedere acconto 
 

+60 giorni dalla 
comunicazione di 
concessione del 

contributo:  
possibilità di 

rimodulazione del 
progetto e del budget 

(vedi All. 6) 

+60 giorni: 
liquidazione del 

contributo a seguito 
di verifica di regolare 

rendicontazione 
 

Chiusura 
progetto 
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(Eventuale) Raccolta di fondi a favore del 
progetto 
Le azioni di raccolta di raccolta fondi, una o più, che 
i beneficiari intendono mettere in campo per 
sostenere il loro stesso progetto sono 
un’eventualità da valutare a cura dei proponenti.  
La Fondazione collaborerà con i progetti selezionati 
e che accetteranno la sfida per la raccolta delle 
donazioni da parte di associazioni, 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. 
 
A differenza dei bandi tradizionali promossi dalla 
Fondazione Comunitaria del Varesotto, che 
prevedono un obiettivo minimo di raccolta di 
fondi, per il bando “Praticare la legalità per 
contrastare le mafie” è facoltà dell’ente 
proponente e del partenariato sulla scorta 
dell’esperienza, delle capacità, delle 
professionalità a disposizione, delle aspettative e 
delle sfide, proporre alla FCVA  e al Fondo Danilo 
Dolci un proprio obiettivo di raccolta che, seppure 
non oggetto di specifica valutazione, darà 
comunque conto del reale impegno dell’ente (e del 
suo partenariato) nel condividere la missione della 
Fondazione. 
 
Qualora la sfida di raccolta sia assunta dall’ente 
proponente e dal partenariato, ai fini del calcolo 
dell’obiettivo di raccolta saranno considerate 
valide esclusivamente le somme che giungeranno 
direttamente attraverso i canali propri che la 
Fondazione metterà a disposizione dei progetti. 
È da notare come non saranno considerate valide 
le somme raccolte dagli enti attraverso propri 
canali e solo successivamente versate alla 
Fondazione. Eventuali eccezioni sono 
tassativamente da concordare preventivamente 
con la Fondazione, a pena del mancato 
riconoscimento delle somme in questione. 
 
A tal proposito invitiamo a considerare sin dalla fase 
di progettazione il documento “Raccolta di 
donazioni al progetto” (All. 2). 

Ammissibilità e valutazione 
La selezione dei progetti avviene a insindacabile 
giudizio di FCVA e del Fondo Danilo Dolci 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 enti e 
progetti” (All. 3). 
I criteri adottati per la valutazione dei progetti 
sono contenuti nei documenti: 
• “Criteri di valutazione progetti” (All. 4); 
• “Criteri aggiuntivi di valutazione dei progetti 

del bando “Praticare la legalità e contrastare 
le mafie” (All 4.c). 

 
 
Promozione del progetto 
Le iniziative sostenute dalla Fondazione e dal Fondo 
Danilo Dolci 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 in capo all’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 
progetti” (All. 5). 
 
 
Rendicontazione 

La rendicontazione dei progetti 
avverrà esclusivamente online 
sul portale Richieste On Line 
(ROL) della Fondazione, 
accedendo dal sito istituzionale 
e cliccando sul tasto in alto a 
destra “Area riservata”. 

 
I progetti vanno rendicontati entro 60 giorni dalla 
loro chiusura.  
Invitiamo i soggetti proponenti a prendere visione e 
a considerare, sin dall’elaborazione dell’idea 
progettuale, i termini e le modalità relativi alla 
rendicontazione descritte nel documento 
“Rendicontazione dei progetti” (All. 6). 
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Modalità di liquidazione 
Il contributo deliberato 
dalla Fondazione, 
unitamente alle donazioni 
raccolte a progetto, sarà 
liquidato a conclusione del 
progetto a seguito di 
regolare rendicontazione 
da parte del capofila. 

 
 
 
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 www.fondazionevaresotto.it in data 
01.08.2021 
Qualsiasi informazione relativa al bando può essere 
richiesta alla segreteria della Fondazione, negli orari 
di apertura al pubblico (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 

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 generali per la concessione di 
contributi; 

All. 2) -  Raccolta fondi a favore dei progetti; 
All. 3) -  Criteri di ammissibilità enti e progetti; 
All. 4) -  Criteri di valutazione progetti;  
All. 4c) - Criteri aggiuntivi di valutazione dei 

progetti del bando “Praticare la legalità 
e contrastare le mafie”; 

All. 5) -  Promozione progetti;  
All. 6) -  Rendicontazione progetti.  

  

http://www.fondazionevaresotto.it/
mailto:bandi@fondazionevaresotto.it
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Parte finale 
 
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/  
 
 
 
Conflitto di interesse 
In caso di presenza di conflitto di interesse tra l’ente 
richiedente, oppure dalla rete di enti in 
partenariato, e la Fondazione Comunitaria del 
Varesotto è obbligatorio darne notizia all’atto di 
presentazione della richiesta di contributo. La 
comunicazione deve contenere precise 
informazioni circa la natura, i termini, l’origine e la 
portata dell’interesse. 

 
Trattamento dati e Diritto d’autore 
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/  
 
La Fondazione si riserva la facoltà di rendere 
pubblica la documentazione presentata e/o 
relativa ai risultati ottenuti mediante la 
realizzazione dei progetti sostenuti attraverso 
mostre, cataloghi, pubblicazioni, convegni o altre 
forme che riterrà opportune (on-line e off-line) con 
il solo obbligo di citare l’autore e il proponente, 
con la finalità di divulgazione del progetto.  
In ogni caso la documentazione pervenuta non 
verrà restituita. 
 

 
 
 

* * * * * * * * * * * * * 
 
 

Si raccomanda di prendere visione delle guide e dei tutorial di supporto alla compilazione dell’anagrafica 
dell’ente e del progetto, scaricabili nella pagina “Guide e Tutorial” del sito della Fondazione Comunitaria del 

Varesotto in quanto parte integrante del Bando. 
 

 
  

http://www.fondazionevaresotto.it/TRASPARENZA/
http://www.fondazionevaresotto.it/PRIVACY-POLICY/
https://www.fondazionevaresotto.it/guide-tutorial/
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