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Bando 2021 

Cura e Salute  

SENZA SCADENZA 

Il Bando Cura e Salute ha scadenza annuale, senza ulteriori termini intermedi per la presentazione delle 

candidature, e può accogliere progetti fino a esaurimento delle disponibilità erogative stanziate dalla 

Fondazione. 

 

 

IL PROBLEMA 

Dall’inizio della pandemia ad oggi, per far fronte all’emergenza sanitaria generata dalla diffusione della 

malattia Covid 19, molti servizi sanitari sono stati ridimensionati, riorganizzati o completamente sospesi. 

Nello stesso tempo, per il timore di contrarre l’infezione o per le restrizioni alla mobilità individuale, molte 

persone hanno evitato o ritardato l’accesso alle cure di cui avevano bisogno. Alla riduzione dei servizi sanitari 

si accompagna un aumento delle disuguaglianze sociali, posto che le conseguenze peggiori dovute alla 

contrazione dei servizi sanitari gravano inevitabilmente sulla popolazione più svantaggiata. 

Il bisogno di intervento in campo socio-assistenziale e sanitario è cresciuto, così come si è intensificata la 

richiesta di prestazioni terapeutiche e servizi personalizzati di tipo assistenziale per il malato e la sua famiglia. 

In tale contesto, i servizi erogati dagli enti del terzo settore sono in crescita e non riguardano più soltanto il 

settore dell’assistenza, ma anche quello più propriamente sanitario.  

Sempre più frequentemente sono proprio il terzo settore e il volontariato a soddisfare, attraverso 

l’erogazione di servizi di assistenza complementare, i bisogni di cura, contribuendo a fronteggiare la 

crescente richiesta di intervento di tipo sanitario, soprattutto domiciliare. 

OBIETTIVI 

Il Bando intende sostenere l’impegno delle numerose organizzazioni del territorio che offrono servizi in grado 

di colmare le carenze del servizio pubblico e mobilitare risorse locali altrimenti non disponibili, per 

promuovere lo sviluppo di buone pratiche di sanità sociale. 

Il Bando ha inoltre l’obiettivo di sostenere interventi in grado di migliorare l’accesso ai servizi di assistenza 

socio-sanitaria e di favorire la sperimentazione di metodologie innovative di presa in carico e cura anche a 

distanza, superando così le limitazioni imposte alle mobilità individuale.  

 

PROGETTI AMMISSIBILI 

A titolo esemplificativo, il Bando può accogliere: 

 percorsi terapeutici e servizi di cura per i malati che siano innovativi e integrativi rispetto all’offerta 

sanitaria locale e che mirino ad attenuare le disuguaglianze sociali nell’accesso alle prestazioni 

sanitarie; 
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 implementazione e/o potenziamento di servizi di prossimità legati alla cura e alla salute (ad esempio, 

supporto per la prenotazione delle prestazioni, accompagnamento alle visite, fornitura di farmaci, 

ecc.); 

 interventi di sostegno ai caregiver; 

 servizi di mediazione culturale che favoriscano un più esteso utilizzo dei servizi sanitari da parte di 

migranti;  

 iniziative volte a realizzare nuove modalità di intervento per rispondere al bisogno di cura, attraverso 

l’attivazione di reti in co-progettazione e co-programmazione con enti del settore pubblico e privato; 

 più in generale, attività di sensibilizzazione, prevenzione e di educazione per favorire modelli e stili 

di vita salutari. 

 

BUDGET DISPONIBILE 

Stanziamento complessivo: € 100.000. 

Disponibilità provenienti da Risorse Territoriali 2021 di Fondazione Cariplo. 

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo concesso dalla Fondazione, per ogni singolo progetto, potrà coprire al massimo il 60% del costo 

complessivo dello stesso (contributo minimo di € 6.000,00, contributo massimo di € 20.000,00). 

La parte restante del costo complessivo del progetto dovrà essere finanziata tramite: 

 la raccolta di donazioni; 

 risorse proprie dell’ente; 

 risorse di eventuali organizzazioni partner di progetto e/o di altri enti sostenitori. 

“OBIETTIVO DI RACCOLTA” 

Volendo favorire la maggior condivisione possibile di ciascun progetto all’interno della propria comunità di 

riferimento, la Fondazione ha voluto condizionare l’effettiva concessione del contributo al raggiungimento 

di un “Obiettivo di raccolta”: l’organizzazione dovrà attivarsi per far pervenire sui conti della Fondazione un 

ammontare minimo di donazioni a favore del proprio progetto pari al 15% o al 20% del contributo stanziato. 

Il meccanismo della “sfida” è descritto nel documento “Linee guida presentazione progetti”.  

LINEE GUIDA PER LA CANDIDATURA 

Le modalità di presentazione di un progetto, i requisiti di ammissibilità formale dell’ente, il funzionamento 

dell’“Obiettivo di raccolta” e, in generale, le limitazioni applicabili alla concessione dei contributi sono 

descritte nel documento “Linee guida presentazione progetti”, che costituisce parte integrante e sostanziale 

del regolamento del Bando ed è disponibile sul sito della Fondazione, nella sezione dedicata ai “Bandi 2021”.  
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Per maggiori informazioni, è possibile contattare la dott.ssa Sara Sussetto all’indirizzo di posta elettronica  

s.sussetto@fondazionenovarese.it 

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. 

Il testo completo dell’informativa, redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, a cui si rinvia in toto, è 

disponibile sul sito internet della Fondazione, nella sezione dedicata ai Bandi. L’informativa include le finalità e i dati 

oggetto di trattamento, la base giuridica e i diritti esercitabili dall’interessato. 

 


