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BANDO 2022 

INSIEME AI GIOVANI 

ORIENTATI AL FUTURO 
 

SENZA SCADENZA 

Il Bando Insieme ai giovani – Orientati al futuro 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. 

 

PREMESSA 

Negli ultimi due anni, anche a causa dell’emergenza sanitaria, i bisogni della Comunità sono cresciuti e si sono 

diversificati. In questo contesto, FCN volendosi proporre non solo come soggetto erogatore di contributi, ma 

sempre più con un ruolo di stimolatore della Comunità, elaborando strategie e metodi efficaci in risposta ai 

bisogni, ha attivato un percorso di ascolto che ha coinvolto numerosi rappresentanti di organizzazioni non 

profit.  

Per rispondere ad una delle priorità rilevate, FCN ha deciso di promuovere questo strumento erogativo.  

 

IL CONTESTO 

L’allontanamento dagli amici e dalla scuola, il venir meno della possibilità di coltivare le proprie passioni, la 

situazione di incertezza e di paura a cui sono stati esposti i bambini e i giovani negli ultimi due anni, segnati 

dalla pandemia, hanno amplificato i bisogni, il disagio e i sintomi patologici. Sui minori, ma soprattutto sugli 

adolescenti, il distanziamento interpersonale ha fatto emergere un caleidoscopio di emozioni che, in molti di 

loro, ha attivato meccanismi di adattamento non funzionali al loro progetto di vita, come ad esempio 

l’isolamento nella propria stanza per semplificare le relazioni quotidiane vissute in famiglia, comportamenti 

aggressivi, autolesionismo, forme di depressione e di ansia. La pandemia ha avuto un effetto acceleratore, 

portando in superficie e aggravando disagi già preesistenti, mettendo in evidenza le carenze e le 

disfunzionalità educative dei principali attori sociali come famiglia e scuola. 

OBIETTIVI 

Il Bando vuole contribuire a migliorare la vita dei bambini e dei giovani in situazione di fragilità, sostenendo 

iniziative di utilità sociale che possano incidere su ogni aspetto del loro progetto di vita:  

- per sollecitare risposte al disagio e alla fragilità dei bambini e dell’età giovanile; 

- per promuovere il protagonismo e l’empowerment dei bambini e dei ragazzi; 

- per rafforzare le relazioni e promuovere la socialità; 

- per promuovere opportunità di crescita personale, attraverso sostegni per contrastare la povertà 

educativa e l’abbandono scolastico; 
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- per sostenere gli adulti di riferimento, migliorare la loro consapevolezza, rafforzare la competenza 

educativa e di cura. 

PROGETTI AMMISSIBILI 

Non vi sono particolari vincoli in merito alla tipologia di attività, iniziative o servizi oggetto della richiesta di 

contributo. Si ritiene in ogni caso importante promuovere un modello di agire orientato ai bisogni dei bambini 

e dei giovani, intesi non solo come destinatari di servizi di assistenza, ma anche come soggetti che 

collaborano, partecipano e, soprattutto, decidono.  

A titolo esemplificativo, il Bando può accogliere: 

 servizi educativi per favorire lo sviluppo delle competenze cognitive, linguistiche, psicomotorie per i 

più piccoli; 

 percorsi di sostegno allo studio in ambito scolastico ed extra scolastico soprattutto a favore della 

fascia adolescenziale, che più delle altre ha subito gli effetti della pandemia; 

 misure di assistenza specifiche per prevenire l’abbandono scolastico e le criticità legate al disagio 

familiare; 

 progetti di orientamento, valorizzazione delle competenze e iniziative di formazione professionale 

per accedere al mondo del lavoro; 

 servizi di sostegno alla genitorialità; 

 percorsi formativi per il personale scolastico per saper intercettare precocemente il disagio e agire 

efficacemente; 

 iniziative per promuovere la socialità, privilegiando le attività in presenza e le occasioni di 

aggregazione; 

 proposte progettuali che valorizzino i bambini e i giovani e il loro protagonismo, promuovano la 

coesione sociale e contrastino l’isolamento e la solitudine; 

 in linea generale, azioni di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto del disagio sociale e familiare. 

BUDGET DISPONIBILE 

Stanziamento complessivo: € 200.000 

Disponibilità provenienti da Risorse Territoriali 2022 di Fondazione Cariplo, in risposta all’obiettivo strategico 

“Sistemi territoriali di welfare” previsto dal Documento Previsionale Programmatico 2022 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 € 30.000,00). 

 

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

 la raccolta di donazioni; 

 risorse proprie dell’ente; 
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 risorse di eventuali organizzazioni partner di progetto e/o di altri enti sostenitori. 

 

In presenza di progetti di particolare rilievo, su parere del Consiglio di Amministrazione, la Fondazione 

potrà decidere di derogare ai limiti indicati e stanziare importi di entità e quota percentuale superiori. 

“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 2022”.  

 

 

 

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. 


