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FUORI BANDO 2020 

RIPARTIAMO! NONNI MAI PIU’ SOLI 

Un aiuto concreto per favorire il graduale riavvio delle attività dei centri diurni e centri d’incontro 

per anziani nel rispetto delle prescrizioni volte a garantire il contenimento e la prevenzione del 

contagio da coronavirus SARS-CoV-2. 
 

SENZA SCADENZA 

Lo strumento “Ripartiamo! Nonni mai più soli” ha scadenza annuale, senza ulteriori termini 

intermedi per la presentazione delle candidature e può accogliere candidature fino ad esaurimento 

delle disponibilità erogative stanziate dalla Fondazione. 

 

IL PROBLEMA 

La necessità di contenere il rischio di diffusione della malattia Covid-19 ha portato alla chiusura dei 

centri diurni e centro d’incontro per anziani, e di tutte le attività e servizi realizzati a beneficio della 

popolazione anziana del territorio, relegando così molti anziani ancora autosufficienti in un 

gravissimo contesto d’isolamento sociale e solitudine. 

Le organizzazioni non profit, responsabili della gestione dei centri, si troveranno ad affrontare spese 

importanti per adeguare le proprie attività alle nuove misure di sicurezza e per adattare i propri 

servizi alle nuove esigenze degli utenti e delle loro famiglie. 

OBIETTIVI 

Tramite questo strumento, la Fondazione vuole sostenere le organizzazioni non profit nel percorso 

di riapertura delle attività funzionali al contrasto dell’isolamento sociale della popolazione anziana 

ma ancora attiva, agevolando la sostenibilità economica della nuova operatività imposta dalle 

norme anti covid-19. 

PROGETTI AMMISSIBILI 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sarà possibile sostenere proposte progettuali volte: 

- all’attivazione di servizi a distanza o a domicilio; 

- ad avviare processi di rafforzamento organizzativo sia per rispettare le nuove misure di 

sicurezza, sia per creare condizioni che contribuiscano a ridurre al minimo l’impatto di nuove 

eventuali crisi. 

Non saranno presi in considerazione: 

- interventi generici non chiaramente finalizzati; 

- pubblicazioni o iniziative editoriali; 
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- azioni e/o servizi per i cui costi sia stato richiesto un contributo a Fondazione Cariplo. 

BUDGET DISPONIBILE 

Stanziamento complessivo: € 100.000, provenienti da Risorse Territoriali 2020 di Fondazione 

Cariplo. 

 

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo concesso dalla Fondazione, per ogni singolo progetto, potrà coprire al massimo l’80% 

del costo complessivo dello stesso (fino ad un massimo di € 20.000 di contributo). 

 

REQUISITI SPECIFICI 

Possono accedere al sostegno gli enti non profit gestori di centri diurni e centri d’incontro per 

anziani. 

Gli enti pubblici, territoriali e non, possono essere ammessi al contributo solo nei casi in cui siano 

capofila o partner di enti del terzo settore e si impegnino a cofinanziare, con risorse economiche 

proprie, quota parte dell’intervento. 

 

FORMALIZZAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

Gli enti che posseggano i requisiti indicati, potranno formalizzare la propria richiesta di contributo 

inviando all’indirizzo di posta elettronica progetti@fondazionenovarese.it: 

• la lettera di formalizzazione della candidatura disponibile sul sito internet della Fondazione 

nell’area dedicata; 

• Atto Costitutivo e Statuto regolarmente registrati; 

• una comunicazione che chiarisca alla Fondazione come l’organizzazione intende adeguare la 

propria struttura e il proprio Statuto, in adempimento alle nuove disposizioni del Codice del 

Terzo Settore; 

• ultimi due bilanci o rendiconti consuntivi approvati; 

• in caso di interventi strutturali, le autorizzazioni e i permessi necessari delle autorità 

competenti per l’esecuzione dei lavori; 

• documento contente una breve descrizione: 

� della storia, dei valori, delle finalità dell’ente; 

� delle attività svolte e/o dei servizi erogati di norma dall’ente, con i relativi costi; 

� dei beneficiari dell’ente (caratteristiche e quantificazione); 

� delle conseguenze causate dall’emergenza COVID-19, con stima finanziaria del danno 

subito; 
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� del programma di attività da svolgere e/o dei servizi da erogare per la riapertura del 

centro, con stima del budget necessario; 

� degli adeguamenti resi necessari dall’attuale situazione di emergenza e dei loro costi; 

• un cronoprogramma. 

CRITERI DI SELEZIONE E COMUNICAZIONE AI BENEFICIARI 

La procedura di selezione dei progetti è affidata all’insindacabile giudizio del Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione, così come la quantificazione del contributo a prescindere dalla 

richiesta presentata dall’organizzazione. 

Nella definizione della graduatoria dei beneficiari, il giudizio della Fondazione valuterà la coerenza 

dell’azione proposta con le finalità e le regole precedentemente esposte, l’efficacia della medesima 

sulla platea dei destinatari, l’affidabilità del soggetto proponente e la sua reputazione nel territorio 

e in occasione di eventuali precedenti interlocuzioni con la Fondazione. 

Nella definizione della graduatoria dei beneficiari, a parità di merito, sarà data priorità alle 

organizzazioni che abbiano già richiesto e ottenuto un contributo dalla Fondazione dal 2015 ad oggi. 

Intendendo fornire una risposta pronta all’attuale situazione di emergenza, l’esito (positivo o 

negativo) della richiesta di sostegno sarà comunicato a ciascun ente entro un termine massimo di 

tre settimane, dalla data della sua formalizzazione. 

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo concesso dalla Fondazione non potrà superare l’80% del costo totale del progetto 

presentato, fino ad un massimo di € 20.000. 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

La Fondazione, di norma, riconosce il contributo stanziato solo a conclusione del progetto e previa 

verifica delle spese sostenute e rendicontate. Al fine di agevolare l’operatività delle organizzazioni, 

soprattutto in questo periodo di ripresa delle attività, è ammessa la possibilità di chiedere un 

anticipo pari al massimo al 50% del contributo stanziato dalla Fondazione. 

Ciascun ente selezionato riceverà: 

• il 50% del Contributo stanziato entro 15 gg dalla richiesta di anticipo; 

• il restante 50% del Contributo, a conclusione del progetto, a fronte della presentazione dei 

giustificativi di spesa relativi alle attività svolte e/o ai servizi erogati come descritti nella 

documentazione prodotta in fase di candidatura. 
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LINEE GUIDA PRESENTAZIONE PROGETTI 

Per i requisiti generali di ammissibilità formale degli enti e per quanto non qui descritto, si rimanda 

al documento “Linee guida presentazione progetti – Fuori Bando” che costituisce parte integrante 

e sostanziale del presente regolamento ed è disponibile sul sito della Fondazione, nella sezione 

dedicata ai “Bandi 2020”. 

 

Privacy 

La Fondazione Comunità Novarese onlus, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali, raccolti in 

occasione della candidatura del progetto, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa Privacy ed in 

particolare del Regolamento UE 2016/679. 

La lettera di formalizzazione della candidatura include 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. 

Per maggiori informazioni, si prega di contattare la Fondazione utilizzando i seguenti recapiti:  

Tel. 0321 611781 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 17.00)  

e-mail: progetti@fondazionenovarese.it 


