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OBIETTIVI DEL BANDO 
 
Fondazione DeAgostini e Fondazione Comunità del Novarese Onlus consapevoli che i periodi di 
soggiorno costituiscono importanti momenti relazionali e di crescita dell’autonomia delle persone 
con disabilità, nonché un’occasione di sollievo per le loro famiglie, intendono sostenere, attraverso 
una compartecipazione alle spese, progetti di soggiorno realizzati nel 2014 dalle Associazioni e dalle 
APS che si occupino di problematiche legate alle disabilità intellettive e/o relazionali. 
 
Il Bando si pone anche i seguenti obiettivi: 
- suscitare e accrescere donazioni provenienti da privati, imprese, enti, a favore dei progetti promossi da 

organizzazioni non lucrative operanti nel territorio provinciale, rafforzando così i legami di solidarietà; 
- permettere a molti di fare un gesto concreto e significativo per la propria comunità. 
 

IMPORTO DEL BANDO E RUOLO DELLA FONDAZIONE 
 
Fondazione DeAgostini e Fondazione Comunità del Novarese Onlus si impegnano:  

• a contribuire alla realizzazione dei progetti selezionati con risorse proprie per un importo 
complessivo di € 30.000,00; 

• a pubblicizzare i progetti selezionati al fine di promuovere a favore degli stessi la raccolta di 
donazioni da parte di privati cittadini, imprese, Enti e istituzioni; 

• a monitorare il processo di realizzazione dei progetti selezionati; 
• a erogare il contributo assegnato e l’intero ammontare delle donazioni raccolte solo a 

conclusione dei progetti selezionati, in seguito a richiesta corredata da rendicontazione di spesa e da 
documentazione che specifichi le modalità di svolgimento del progetto e i risultati ottenuti; 

• a diffondere i risultati conseguiti dai singoli progetti selezionati al fine di permettere alla comunità 
locale di maturare consapevolezza delle capacità e delle potenzialità delle organizzazioni promotrici. 

 

CONDIZIONI PER PARTECIPARE E PROGETTI AMMISSIBILI 
 
Chi può presentare domanda: 

• Organizzazioni operanti nella provincia di Novara; 
• Organizzazioni aventi le caratteristiche di Onlus (o assimilabili a una Onlus); 
• Associazioni di Promozione Sociale che abbiano già organizzato negli anni scorsi soggiorni per 

persone con disabilità intellettive e/o relazionali. 
 
Tali Enti o Organizzazioni possono partecipare al Bando con un solo progetto. 
 
Chi non può presentare domanda: 
Soggetti privati, Enti pubblici; Cooperative, Imprese, Enti con fini di lucro. 
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Progetti ammissibili 
Le spese ammesse potranno riguardare: 
 

• Il personale (educatori, animatori, medici, ecc.); 
• La struttura (affitto di strutture normalizzate o per disabili, strutture ricettive, ecc.) 
• Il trasporto e la logistica (noleggio mezzi con o senza conducente, spese per attività in loco, ecc.) 

 
La documentazione dovrà specificare se i progetti saranno svolti con personale tecnico, volontario o misto tra 
le due categorie specificando, in quest’ultimo caso, l’incidenza dell’apporto al progetto di ciascuna categoria. 
 
I progetti dovranno inoltre descrivere: 

• Il piano di attività previsto durante il soggiorno; 
• Le finalità e i benefici per i partecipanti e le loro famiglie; 
• La quota di compartecipazione richiesta alle famiglie (indicando anche la quota di partecipazione 

richiesta, o la variazione prevista sul numero dei partecipanti, in assenza del contributo da parte delle 
Fondazioni). 

 
Il costo totale del progetto presentato dovrà essere compreso tra: 

• un minimo di € 8.000,00 (IVA inclusa); 
• un massimo di € 18.000,00 (IVA inclusa). 

 
CHE COSA NON SI FINANZIA 

 
Non sono ammessi progetti che prevedano: 

• l’acquisto di beni immobili; 
• la semplice copertura dei costi ordinari di gestione dell’Organizzazione o di debiti e spese precedenti 

alla data di presentazione della richiesta; 
• tornei e/o attività sportive in genere (poiché già oggetto di un apposito bando della Fondazione della 

Comunità del Novarese Onlus); 
• gli interventi generici non finalizzati; 
• le pubblicazioni e le iniziative editoriali in genere; 
• interventi già iniziati alla data del 01/06/2014; 

 
Non saranno ammissibili progetti presentati da un’Organizzazione, ma realizzati da un ente terzo, ovvero a 
totale beneficio di un ente terzo. 
 
La presentazione di più domande di contributo da parte di una medesima Organizzazione, comporterà 
l’inammissibilità di tutte le domande a questa attribuibili. 
 
Se alla realizzazione del progetto partecipano altre Organizzazioni (partnership), dovrà essere prodotto l’atto 
che regola i rapporti tra gli enti che costituiscono il raggruppamento. Tale atto (lettera d’intenti, protocollo 
d’intesa, convenzione, etc.) dovrà consentire di desumere la specificità degli impegni (anche economici) che 
ciascun soggetto si assumerà nella realizzazione del progetto. 
 

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
 
I contributi concessi dalle Fondazioni, per ogni singolo progetto, non potranno superare il 50% del costo 
complessivo del progetto medesimo. Comunque: 
 

• il contributo minimo erogabile sarà di € 4.000,00; 
• il contributo massimo erogabile sarà di € 9.000,00. 

 
A fronte di progetti di particolare importanza e qualità, le Fondazioni si riservano il diritto di derogare 
all’importo di contributo massimo previsto. 
 
La parte restante del costo complessivo del progetto dovrà essere finanziata con disponibilità proprie 
delle singole organizzazioni, o mediante la raccolta di donazioni da altri soggetti. Le modalità di 
reperimento di tali risorse dovranno essere indicate nel piano finanziario. 
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A tal riguardo, volendo favorire la maggior condivisione possibile di ogni singolo progetto nella sua comunità 
di riferimento, le Fondazioni daranno priorità alle Organizzazioni che proporranno un piano di raccolta di 
donazioni a favore dei progetti selezionati. 
 
L’intero ammontare delle donazioni raccolte a favore dei progetti selezionati saranno versate a favore 
dell’Organizzazione destinataria del contributo a conclusione del progetto. 
 
Le donazioni, effettuate tramite bonifico bancario o bollettino postale, dovranno specificare come causale 
il nome del progetto (“a favore progetto …”) e dovranno essere versate sui conti successivamente 
indicati dalla Fondazione della Comunità del Novarese Onlus. 
 
Rinuncia o Revoca 
In caso di rinuncia da parte dell’Organizzazione alla realizzazione del progetto o di revoca del 
finanziamento da parte delle Fondazioni, le eventuali donazioni raccolte saranno destinate al 
finanziamento di altri progetti di utilità sociale. 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZE DEL BANDO 
 
Le domande dovranno essere presentate tramite la modulistica allegata. 
 

SCADENZA: le domande dovranno pervenire le ore 24,00 di LUNEDI 16 GIUGNO 2014. 
 
Entro IL 23 GIUGNO 2014 saranno pubblicamente presentati i progetti selezionati. 
 
I progetti dovranno essere realizzati entro il 31/12/2014. Non sono previste proroghe per la 
realizzazione del progetto. 
 

AUTORIZZAZIONI 
 
I dati personali forniti saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 esclusivamente 
per le finalità del Bando. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La procedura di selezione dei progetti presentati, affidata all’insindacabile giudizio dalle Fondazioni 
DeAgostini e Comunità del Novarese Onlus, che potranno avvalersi della consulenza di Comitati consultivi, 
prevederà: 
 

• la verifica dell’ammissibilità formale della documentazione presentata e la coerenza della stessa 
rispetto ai contenuti e alle finalità esplicitate dal Bando; 

• l’esame di merito dei singoli progetti. 
 

 
L’esame di merito sarà fondato sui seguenti criteri: 

• aderenza alle finalità del Bando; 
• urgenza dell’intervento rispetto al bisogno sociale; 
• promozione di forme di cooperazione fra organizzazioni nonprofit; 
• solidità del piano finanziario, ossia dimostrazione della coerenza tra le entrate e le uscite previste 

tramite la presentazione di un documento che dettagli la copertura dei costi non finanziati dalle 
Fondazioni; 

• capacità di suscitare interesse presso la comunità di riferimento tramite donazioni. 
 

ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
Nel caso in cui le Fondazioni stanziassero un contributo inferiore a quello richiesto, l'Organizzazione 
dovrà comunicare per iscritto, entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell’assegnazione dello 
stanziamento, se: 
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1. accetta il contributo parziale, lasciando inalterato il costo del progetto e il piano finanziario 
originariamente presentati (impegnandosi quindi a presentare, alla conclusione del progetto, fatture 
quietanziate o altra documentazione fiscalmente valida pari al costo totale del progetto dichiarato in 
fase di candidatura); 

oppure 
 

2. accetta il contributo parziale, scegliendo di modificare il progetto e il piano finanziario 
originariamente presentati, concordando le modifiche con la Fondazione della Comunità del 
Novarese Onlus. 

oppure 
 

3. rinuncia al progetto e lo comunica per lettera alla Fondazione della Comunità del Novarese Onlus, la 
quale provvede a revocare il contributo stanziato. 

 
L’arbitraria modifica del progetto e/o l’arbitraria riduzione del costo complessivo esposto potranno causare in 
fase di rendicontazione la revoca totale o parziale del contributo assegnato. 
 

RENDICONTAZIONE 
 
Il contributo della Fondazione sarà erogato a conclusione del progetto, previa presentazione di fatture 
quietanzate, pari all’importo globale del costo indicato al momento della candidatura. 
 
Il termine entro cui l’organizzazione destinataria del contributo DEVE provvedere all’invio della 
rendicontazione è fissato in TRE MESI (n. 3) dalla data prevista di conclusione del progetto (come indicata 
nel cronoprogramma presentato) o dell’ultima fattura ricevuta.  

 
Una volta trascorso questo periodo, senza che l’organizzazione abbia provveduto alla trasmissione 
di tutti i documenti richiesti per la rendicontazione, il contributo SARA’ REVOCATO SENZA 
ULTERIORI COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA FONDAZIONE. 
 

PUBBLICIZZAZIONE 
 
E’ obbligatorio evidenziare l’intervento delle Fondazioni in ogni comunicazione, evento o 
pubblicazione inerente il progetto.  
 
 
 

 


