
Bando 7.2022

PRO 
ACCOGLIENZA
UCRAINA
Linee guida
per la raccolta di fondi
e la concessione di contributi
per il sostegno di iniziative legate
all’accoglienza della popolazione ucraina 
in provincia di Varese.

Bando pubblicato
il 31.05.2022





3Linee guida erogazioni | Fondo VARESE INSIEME PRO ACCOGLIENZA UCRAINA

SOMMARIO
IL FONDO VARESE INSIEME - Pro Accoglienza Ucraina 4

PARTE GENERALE 5
Finalità del bando 5

Oggetto delle iniziative 5

Obiettivi Agenda 2030 e FCVA 5

PARTE SPECIFICA 6
Condizioni per partecipare 6

Specifica sulla raccolta fondi a valere su queste linee guida  6

Clausola “al raddoppio” 6

Soggetti ammissibili 7

Capofila e Partner di progetto 7

Risorse e ruolo della Fondazione 8

Richiesta di contributo 8

Rendicontazione 8

Modalità di liquidazione 9

Clausola di mutualità 9

Avvertenze e comunicazioni 9

Pubblicità e contatti 9

Allegati 9

PARTE FINALE 10
Codice etico 10

Conflitto di interesse 10

Trattamento dati e Diritto d’autore 10



4 Fondazione Comunitaria del Varesotto

IL FONDO VARESE INSIEME - Pro Accoglienza Ucraina
La Fondazione Comunitaria del Varesotto (FCVA) ha 
istituito il Fondo VARESE INSIEME per il sostegno alle 
misure di risposta emergenziale attuate in occasione 
di eventi urgenti ed imprevisti che dovessero 
verificarsi nella comunità della provincia di Varese 
e/o coinvolgerla in iniziative di contenimento delle 
conseguenze di tali eventi.

Esso nasce nel 2020, in via emergenziale, per 
il sostegno di iniziative volte a mitigare gli effetti 
collaterali prodotti dall’emergenza Covid-19, ma 
esso opera stabilmente presso la Fondazione per il 
sostegno delle categorie più fragili e per supportare 
il territorio della provincia di Varese, in particolare gli 
enti e le organizzazioni impegnate in prima linea a 
gestire e contenere l’impatto delle emergenze.

Il Fondo può ricevere erogazioni e donazioni da 
qualunque persona fisica e giuridica, nonché 
qualunque ente pubblico e privato, con o senza 
personalità giuridica, ne condivida le finalità, 
destinandole a erogazione corrente a sostegno 
del Fondo Varese Insieme e/o delle sottosezioni 
specifiche eventualmente istituite appositamente 
dalla Fondazione per far fronte alle emergenze via via 
identificate.

Attualmente FCVA promuove sul Fondo Varese 
Insieme la raccolta di fondi e la concessione di 
contributi per iniziative di utilità sociale che siano in 
grado di migliorare la qualità della vita delle persone 
e delle comunità della provincia di Varese, attraverso 
l’accoglienza sul nostro territorio della popolazione 
ucraina proveniente dalle aree interessate dal 
conflitto bellico.

Per donare al Fondo VARESE INSIEME sottosezione 
Pro-Accoglienza Ucraina:

• bonifico bancario sul conto corrente intestato alla 
Fondazione Comunitaria del Varesotto, IBAN: IT87 
N032 3901 6006 7000 1966 911 con causale 
“Fondo Ucraina”;

• versamento con PAYPAL dalla pagina web del sito 
della FCVA (clicca qui) oppure scannerizzando il 
QRcode.

DONA ORA!

PARTE GENERALE

https://www.fondazionevaresotto.it/funds/fondo-varese-insieme-per-lucraina/#donate-now
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IL FONDO VARESE INSIEME - Pro Accoglienza Ucraina PARTE GENERALE
Finalità del bando

Attraverso le risorse disponibili sul Fondo Varese 
Insieme – pro-accoglienza Ucraina – la FCVA intende 
sostenere iniziative locali finalizzate a:
1) raccogliere fondi a favore del fondo Varese 

Insieme Pro-Accoglienza Ucraina;
2) potenziare e/o attivare l’attività degli enti e 

delle reti che si occupano dell’accoglienza della 
popolazione ucraina proveniente dalle aree 
interessate dal conflitto bellico.

Oggetto delle iniziative

La FCVA intende sostenere interventi di reti locali 
impegnate a far fronte in via prioritaria all’inserimento,  
all’accompagnamento e/o all’organizzazione di 
momenti educativi e ricreativi rivolti ai bambini 
e ai minori ucraini e alle loro famiglie ospitati sul 
territorio della Provincia di Varese, anche potenziando 
il supporto linguistico e ogni altra iniziativa che li aiuti 
nella socializzazione, nella ricreazione e nell’incontro 
sul nostro territorio con la comunità che li ospita.

Sarà comunque presa in considerazione ogni altra 
iniziativa ritenuta compatibile con gli obiettivi della 
Fondazione in generale e del Fondo in particolare, 
compresa l’eventuale esigenza di far fronte ai bisogni 
primari delle persone provenienti dall’Ucraina sul 
territorio provinciale, in particolare se non già coperti 
economicamente da specifiche iniziative governative 
(o dell’ente pubblico in generale).

Obiettivi Agenda 2030 e FCVA

L’Agenda 2030, con i suoi 17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile e 169 sotto-obiettivi, è un piano di azione 
globale volto a garantire pace e prosperità ai 
cittadini di oggi e di domani. 
L’obiettivo è quello di determinare un progresso 
economico globale in armonia con la giustizia sociale e 
nel rispetto dei limiti ecologici del pianeta. 

² 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/

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. 
Gli obiettivi strategici della FCVA possono essere messi 
in relazione con alcuni obiettivi di sviluppo sostenibile 
primari (4 - Istruzione di qualità; 1 - Sconfiggere la 
povertà; 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide) e con 
specifici target che li sostanzia e che si traducono 
nelle attività concrete portate avanti dalla FCVA con 
il territorio.
Nella presentazione dei progetti sui bandi 2022, sarà 
quindi richiesta la chiara indicazione del target1, fra 
quelli perseguiti dalla FCVA, cui il progetto presentato 
di riferisce.

Target specifici  
bandi 2022:

GOALS 
Agenda 2030

8.3
8.6
8.9

12.8

{

2.1
5.1
5.2
5.5

10.2
10.3

{

7.2
3.1
3.4

11.4

{

Obiettivi strategici 
FCVA:


SUPPORTARE 
LO SVILUPPO 

SOCIALE E CIVILE 
DEL TERRITORIO

SVILUPPARE 
STRATEGIE 

DI COESIONE 
SOCIALE

METTERE IN RETE 
GLI ATTORI DEL 

TERRITORIO





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

Le proposte progettuali dovranno esplicitare al loro 
interno entrambi questi elementi:

1) LA RACCOLTA FONDI PROPEDEUTICA A 
SOSTENERE IL PROGETTO;

2) LA PROPOSTA PROGETTUALE ARTICOLATA 
E SPECIFICA secondo le presenti linee guida e i 
regolamenti della FCVA.

LA RACCOLTA FONDI PROPEDEUTICA 
A SOSTENERE IL PROGETTO

È nella missione stessa della FCVA 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 nostra missione 
favorendo, attorno alle iniziative presentate, processi 
di partecipazione delle persone nella loro comunità. 
L’obiettivo è quello di coinvolgere diversi soggetti, siano 
essi altri enti del terzo settore, enti pubblici, privati, 
imprese, singoli cittadini, in particolare della fascia 
giovanile, etc....

Le azioni per la raccolta fondi, una o più, che i 
beneficiari intendono realizzare per sostenere il loro 
stesso progetto sono parte integrante e sostanziale 
della proposta progettuale. Devono, quindi, essere 
adeguatamente descritte e contribuiranno alla 
valutazione del progetto stesso.

Specifica sulla raccolta fondi a valere su 
queste linee guida 

1. Possono aver già avuto luogo a partire dallo 
scoppio del conflitto e potranno svolgersi lungo 
tutta la durata del progetto;

2. devono confluire, ad opera diretta dei donatori o 
a cura del soggetto beneficiario, qualora svolte in 
autonomia, sull’apposito conto corrente messo a 

disposizione da FCVA; 
3. i proventi saranno finalizzati a sostegno di iniziative 

in provincia di Varese. Non sarà possibile destinare 
i proventi di questa raccolta fondi per l’invio di 
contributi in altre aree e/o all’estero;

4. i proventi saranno utilizzati per concorrere alla 
copertura di quota parte dei costi del progetto;

5. i proventi devono costituire almeno il 20% del 
contributo richiesto.

 

Clausola “al raddoppio”
ELEMENTO IMPORTANTE E PREMIALE SULLE 
RACCOLTE FONDI

Oltre al contributo specifico eventualmente concesso 
dal Fondo, grazie alla disponibilità di Fondazione Cariplo, 
la FCVA raddoppierà ai progetti le donazioni da loro 
raccolte a favore delle loro stesse attività fino alla 
cifra massima corrispondente al contributo concesso 
e comunque fino al costo totale di progetto presentato. 
Eventuali eccedenze di donazioni permetteranno 
l’ampliamento del progetto in corso.
Il massimale a disposizione dei progetti, per il 
raddoppio delle donazioni, ammonta a € 75.000,00= 
farà fede per il computo la ricezione cronologica 
delle donazioni sull’apposito conto dedicato e/o 
della promessa formale di donazione che giungerà 
da parte dei donatori attraverso apposito modulo 
on-line messo a disposizione da FCVA “Promessa di 
donazione” (All. 2A). 

Il termine ultimo per la ricezione delle donazioni 
al raddoppio (versamento effettivo e/o promesse 
formali) è il 30.06.2022. 
Le promesse dovranno essere adempiute entro il 
15.07.2022, salvo eccezioni che dovranno essere 
concordate preventivamente con FCVA.

Esaurito il massimale e decorsi i termini sopra indicati 
la FCVA erogherà al progetto esclusivamente le 
somme raccolte ma senza raddoppiarle.

Le donazioni raccolte, nei limiti del massimale a 
disposizione ed entro i termini indicati, verranno 
raddoppiate anche nel caso in cui il progetto non venga 
selezionato per il contributo diretto di FCVA.

PARTE SPECIFICA
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PARTE SPECIFICA Le donazioni dovranno essere versate direttamente 
sull’apposito conto corrente dedicato intestato alla 
Fondazione Comunitaria indicando nella causale 
“Fondo Ucraina + Nome Associazione e/o numero 
progetto”.

Le donazioni che giungeranno al Fondo senza la 
specifica destinazione all’associazione e/o al progetto 
saranno comunque destinate all’incremento del Fondo 
stesso e redistribuite al territorio secondo le presenti 
linee guida.

LA PROPOSTA PROGETTUALE  
ARTICOLATA E SPECIFICA

I soggetti beneficiari del contributo devono essere 
ammissibili secondo il documento “Criteri generali 
per la concessione di contributi” (All. 1).  
Saranno sostenute le iniziative promosse dagli enti 
e dalle organizzazioni che dimostrino un’adeguata e 
consolidata esperienza nelle iniziative oggetto delle 
linee guida aventi sede legale o che dimostrino di 
operare stabilmente in provincia di Varese.
L’adesione a queste linee guida non inficia la possibilità 
per l’ente di partecipare, con progetti diversi, ad altri 
bandi emessi durante l’anno.

Gli enti devono avere sede legale o dimostrare di 
operare stabilmente in provincia di Varese.

Soggetti ammissibili

Ogni soggetto (che sia soggetto singolo, capofila o 
partner) può partecipare ad un solo progetto sul 
medesimo bando e non può ricevere contributi dalla 
FCVA da più di due progetti finanziati sulla stessa 
annualità. 

I soggetti beneficiari del contributo devono:
1. essere costituiti, con atto registrato, da 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.  
Le finalità perseguite e le attività svolte dagli enti 
richiedenti vengono verificate di volta in volta, con 
riguardo alla situazione e allo stato correnti. A tal 
fine, vengono tra l’altro valutati lo statuto e i bilanci 
e non è esclusa la facoltà di richiedere o acquisire 
ulteriori documenti o elementi;

2. avere rendicontato regolarmente a saldo 
progetti assegnatari di contributi su bandi 
emessi nel 2020 o precedenti.

Casi specifici previsti:
• le parrocchie e gli enti religiosi possono 

partecipare al bando;

NOTA BENE:
Le Comunità pastorali e le Unità pastorali NON sono 
enti giuridici (non possiedono un codice fiscale proprio) 
e quindi NON possono partecipare direttamente ai 
bandi.
Per la partecipazione ai bandi esse devono quindi 
presentare un progetto o come singola parrocchia 
oppure in partenariato (se il progetto coinvolge tutte 
le parrocchie che compongono la Comunità pastorale 
o l’Unità pastorale).
Si veda il documento “Criteri di ammissibilità degli 
enti e dei loro progetti” (All. 3).

• 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.

Capofila e Partner di progetto

La richiesta deve essere presentata da un ente 
richiedente, singolarmente oppure in una rete di 
partenariato composta da un soggetto “capofila” e da 
uno o più enti “Partner”. 
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).
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Risorse e ruolo della Fondazione

La somma complessiva messa a disposizione dalla 
FCVA, tramite il Fondo VARESE INSIEME, grazie a 
trasferimenti di Fondazione Cariplo, ammonta ad euro 
50.000,00= a cui si aggiunge la somma massima di 
euro 75.000 a disposizione per la clausola al raddoppio 
così come descritta precedentemente.

Il contributo erogato attraverso il Fondo può 
coprire fino all’ 80% dei costi sostenuti e fino ad 
un massimo di € 10.000,00= a cui si aggiungono 
le somme raccolte (al raddoppio, fino ad esaurimento 
e secondo i massimali e/o le modalità indicate nel 
presente regolamento; ovvero semplici qualora la 
disponibilità al raddoppio sia esaurita o comunque non 
siano rispettati i massimali e/o le modalità).

La Fondazione si riserva la possibilità, di fronte a 
nuove necessità urgenti ed emergenti, o per progetti 
di maggiore respiro ed impatto, di derogare a tali 
massimali. 

I contributi richiesti al Fondo “VARESE INSIEME” 
dovranno essere riferiti ad iniziative già in 
corso o già immediatamente attuabili i cui 
costi, ritenuti straordinari, siano sostenuti a 
partire dal 1° marzo 2022 (farà fede la data della 
documentazione fiscalmente valida presentata in fase 
di rendicontazione). 

La selezione dei progetti avviene a insindacabile giudizio
di FCVA e prevede sia la verifica dell’ammissibilità 
formale degli enti richiedenti, 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 nel documento “Criteri di valutazione 
progetti” (All. 4). 

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/) a partire dalle ore 15:00 del 
31.05.2022 

I progetti saranno valutati in ordine cronologico 
di arrivo, con invio andato a buon fine, tramite la 
piattaforma.

I contributi sono quindi assegnati ai progetti valutati 
positivamente sulla base dell’ordine cronologico 
di presentazione e fino a esaurimento dei fondi 
disponibili. L’esaurimento dei fondi a disposizione e 
la conseguente chiusura del bando sarà comunicato 
sul sito istituzionale della FCVA.

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.

Rendicontazione

La straordinarietà dei costi sostenuti dovrà essere 
opportunamente dimostrata dall’ente in sede di 
presentazione dell’iniziativa e, sulla base di tale 
riscontro, la Fondazione provvederà ad erogare il 
contributo, previa raccolta di regolare documentazione 
dell’iniziativa, attraverso la presentazione di 
fatture o documenti fiscalmente validi e quietanzati 
esclusivamente on line sul portale Richieste On Line 
(ROL) della Fondazione. Non sono ammesse in fase 
di rendicontazione fatture intestate ad enti diversi 
dall’eventuale partenariato.

La rendicontazione delle spese dovrà essere 
presentata entro il 28 febbraio 2023.
  
È fatto divieto alle Organizzazioni beneficiarie del 
contributo di distribuirlo, a loro volta, a favore di altri 
Enti.

http://www.fondazionevaresotto.it/areariservata
http://www.fondazionevaresotto.it/areariservata
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Modalità di liquidazione

Il contributo deliberato dalla Fondazione, unitamente 
alle donazioni raccolte a progetto, sarà liquidato a 
conclusione del progetto, di norma entro 60 giorni, 
a seguito di regolare rendicontazione da parte del 
capofila.

Clausola di mutualità

Come esplicitato in premessa, il Fondo Varese Insieme 
opera stabilmente presso la FCVA per il sostegno alle 
misure di risposta emergenziale attuate in occasione 
di eventi urgenti ed imprevisti che dovessero  
verificarsi in futuro nella comunità della provincia di 
Varese e/o coinvolgerla in iniziative di contenimento 
delle conseguenze di tali eventi.

Affinché sia rispettato un principio di mutualità e di 
solidarietà a seguito di ulteriori eventi emergenziali ed 
imprevisti che dovessero mai occorrere nella nostra 
comunità, chiediamo agli enti che si interfacciano con 
la Fondazione di condividere il fatto che i contributi 
erogati dalla Fondazione attraverso il Fondo “Varese 
Insieme”, eventualmente coperti anche a posteriori 
da fondi stanziati con altri provvedimenti pubblici 
ministeriali, regionali e/o comunali potranno essere 
considerati come anticipazioni di spese a favore 
dell’ente che ne beneficia e potranno essere valutate 
modalità concordate di reintegro parziale a favore del 
Fondo.

Avvertenze e comunicazioni

Il presente testo delle Linee guida è scaricabile dal sito 
web della Fondazione Comunitaria del Varesotto www.
fondazionevaresotto.it

Pubblicità e contatti

Le linee guida sono pubblicate sul sito istituzionale 
della Fondazione www.fondazionevaresotto.it in data 
31.05.2022.
Qualsiasi informazione 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. 2A) - Promessa di donazione;
All. 3) - Criteri di ammissibilità enti e progetti;
All. 4) - Criteri di valutazione progetti; 
All. 5) - Promozione progetti; 
All. 6) - Accordi di partenariato; 
All. 7) - Rendicontazione progetti;
All. 8) - Rendicontazione: esempi di documentazione;
All. 9) - Voci di budget.

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

 
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.

PARTE FINALE

* * * * *
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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