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EXTRA BANDO 2021 

Confini SuperABILI 

SENZA SCADENZA 

Lo strumento “Confini SuperAbili” 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 
La mancanza di autonomia individuale e l’incapacità di compiere le proprie scelte sono sicuramente tra gli 

aspetti più gravi che le persone con disabilità possono sperimentare nel corso della loro vita, una condizione 

che è il risultato di numerose situazioni di svantaggio che interagiscono tra loro in maniera negativa. La 

condizione di salute è uno dei fattori di rischio principali, ma altrettanto importanti sono i deficit nella 

disponibilità di beni e opportunità che caratterizzano la vita delle persone, tra i quali il livello di istruzione, 

l’occupazione, la disponibilità di reddito, la partecipazione alla vita sociale, culturale e sportiva. 

La sospensione dei servizi terapeutici e di cura dovuta alle misure restrittive imposte per il contenimento 

della diffusione della malattia Covid-19, inoltre, ha aggravato la situazione delle persone con disabilità e dei 

caregiver e ha fatto emergere un bisogno di aiuto relazionale, psicologico, emotivo a causa dell’isolamento. 

OBIETTIVI 
Confini SuperAbili vuole sostenere l’impegno delle numerose organizzazioni non profit che erogano servizi 

terapeutici, di sostegno e cura per le persone con disabilità e favorire iniziative in settori specifici come 

l’accesso all’istruzione, l’inclusione sociale, aumentando le possibilità di apprendimento, di relazioni e di 

svago.  

Confini SuperAbili intende migliorare la qualità, l’accesso, la fruibilità, l’integrazione e l’innovazione dei servizi 

esistenti e rafforzare l’acquisizione di competenze da parte degli operatori per il benessere delle persone con 

disabilità e delle loro famiglie. Si ritiene importante promuovere un nuovo modello di agire che metta la 

persona al centro non solo come "oggetto" del servizio di assistenza, ma anche come soggetto che collabora, 

partecipa e, soprattutto, sceglie.  

 

PROGETTI AMMISSIBILI 
A titolo esemplificativo, sarà possibile sostenere proposte progettuali volte: 

- ad attivare percorsi terapeutici innovativi e integrativi rispetto all’offerta pubblica locale; 

- a migliorare l’accesso ai servizi, garantendone la fruizione anche in situazione di difficoltà economica;  

- a favorire l’accesso e l’inclusione in ambito scolastico, culturale e lavorativo; 

- a rafforzare l’autonomia e le relazioni di prossimità; 
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- a promuovere iniziative di socializzazione tra pari; 

- a promuovere brevi soggiorni che possano rappresentare anche un momento di sollievo per le 

famiglie; 

- all’attivazione di servizi a distanza o a domicilio, che siano di supporto anche per i caregiver; 

- a realizzare nuove modalità di intervento attraverso l’attivazione di reti in co-progettazione e co-

programmazione con altri enti del settore pubblico e privato. 

 

Saranno inoltre privilegiate le iniziative che prevedano l’attivazione diretta delle persone con disabilità e il 

coinvolgimento attivo di risorse volontarie, adeguatamente formate. 

 

BUDGET DISPONIBILE 
Stanziamento complessivo: € 120.000, provenienti da Risorse Territoriali 2021 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). 

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. 

 

LINEE GUIDA PRESENTAZIONE PROGETTI 
Le modalità di presentazione di un progetto, i requisiti di ammissibilità formale dell’ente 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 presente regolamento ed è 

disponibile sul sito della Fondazione, nella sezione dedicata alle iniziative Extra Bando 2021.  

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni, è possibile contattare la dott.ssa Sara Sussetto all’indirizzo di posta elettronica  

s.sussetto@fondazionenovarese.it 
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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 alle iniziative Extra Bando. L’informativa include le 

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


