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EXTRA BANDO 2021 

Ritroviamoci 

 

SENZA SCADENZA 

Lo strumento Ritroviamoci ha scadenza annuale, senza ulteriori termini intermedi per la presentazione delle 

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

zione. 

 

IL PROBLEMA 

Fra le conseguenze principali dell’irrompere del virus SARS-CoV-2 e dell’adozione di disposizioni stringenti 

che mirassero a contenerne la diffusione, vi è stata la riduzione e, in alcuni momenti, persino l’azzeramento 

delle occasioni di relazione e confronto diretti. Se le misure di distanziamento, indispensabili per garantire la 

sicurezza delle persone più fragili e la tenuta stessa del sistema di risposta all’emergenza, ci hanno ricordato 

il valore fondamentale del contatto e della vicinanza per la tenuta delle nostre comunità, ci hanno anche 

offerto l’occasione per riconoscere i tanti “distanziamenti” che, già da tempo, spesso in modo inconsapevole, 

separavano le nostre quotidianità da quelle di chi, per motivi diversi, si trovasse collocato ai margini. 

L’emergenza che stiamo ancora affrontando ci ha insegnato che l’efficacia della risposta a una crisi dipende 

dal grado di coesione della comunità che ha il compito di implementarla e che tale coesione dipende dalla 

possibilità di ciascun individuo di esercitare il proprio diritto di sentirsi parte e di partecipare, di maturare 

senso di radicamento e di percepirsi responsabile verso ciò e verso chi lo circonda. 

 

OBIETTIVI 

Date tali premesse, lo scopo del presente strumento erogativo è sostenere iniziative che si propongano di: 

 costruire o ricostruire occasioni strutturate e continuative di relazione e di partecipazione attiva, che 

stimolino il protagonismo e favoriscano la crescita individuale e collettiva;  

 aggregare competenze e risorse presenti nel territorio per rigenerare spazi comuni, che possano co-

stituire contesti sicuri e fruibili dove sperimentare occasioni di scambio, confronto, apprendimento, 

sensibilizzazione e inclusione; 

 allestire azioni volte a lenire le conseguenze dell’isolamento forzato e a favorire il coinvolgimento 

sociale delle persone a rischio di emarginazione, puntando a valorizzarne le competenze e ad accre-

scere le occasioni e il desiderio di interazione. 



                                                     
 

 

                                                                                                                             

                                                                                                                              pag. 2 

 

BUDGET DISPONIBILE 

Stanziamento complessivo: € 60.000, provenienti da Risorse Territoriali 2021 di Fondazione Cariplo. 

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. 

 

LINEE GUIDA PRESENTAZIONE PROGETTI 
Per i requisiti generali di ammissibilità formale degli enti e per quanto non qui descritto, si rimanda al docu-

mento “Linee guida presentazione progetti – Extra Bando” che costituisce parte integrante e sostanziale del 

regolamento del Bando ed è disponibile sul sito della Fondazione, nella sezione dedicata alle iniziative Extra 

Bando 2021. 

 

 

 

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il dott. Andrea Cognata all’indirizzo di posta elettronica: 

a.cognata@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 alle iniziative Extra Bando. L’informativa include le 

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

 

 

 

 


