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EXTRA BANDO 2022 

SVILUPPO TERZO SETTORE 

 

SENZA SCADENZA 

Lo strumento Sviluppo Terzo Settore 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’emergenza pandemica si è abbattuta su un Terzo Settore già alle prese con gli effetti di un complesso 

processo di riforma, avviato nel 2017 e non ancora pienamente compiuto. 

Proprio l’insieme delle nuove responsabilità e delle prove determinate dall’irrompere del virus SARS-CoV-2, 

però, se, da un lato, ha confermato la fondatezza dei principi posti alla base del Codice del Terzo Settore, 

riconoscendo il ruolo centrale degli Enti del Terzo Settore (ETS) nell’attuazione del principio di sussidiarietà 

orizzontale, dall’altro, ha dimostrato la necessità, per gran parte di questi, di compiere quei processi di 

crescita e rafforzamento organizzativo e di innovazione dei modelli operativi stimolati dalla riforma.  

Perciò, per poter continuare a creare valore ambientale, culturale e sociale e rappresentare il fattore, spesso 

esclusivo, di integrazione per le fasce più deboli della popolazione, gli ETS sono chiamati a portare a 

compimento percorsi di infrastrutturazione, che consentano loro: 

 di cogliere i profondi cambiamenti che stanno attraversando il tessuto delle nostre comunità; 

 di proporsi come interlocutori credibili e affidabili per la costituzione di reti di prossimità, finalizzate 

a garantirne la tenuta e a promuoverne il benessere. 
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OBIETTIVI 

Date tali premesse, il presente strumento erogativo si propone di:  

 sostenere la realizzazione di processi di rafforzamento organizzativo e di innovazione negli ETS attivi 

sul territorio; 

 supportarli nello svolgimento delle attività e/o nell’erogazione dei servizi. 

BUDGET DISPONIBILE 

Stanziamento complessivo: € 100.000. 

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

Il capacity building delle organizzazioni non profit del Documento Previsionale Programmatico 2022, di 

Fondazione Cariplo 

REQUISITI SPECIFICI 

Possono accedere al sostegno: 

 ETS attivi nei settori Ambiente, Arte & Cultura, Servizi alla Persona; 

 Operanti nel territorio della Provincia di Novara; 

 Costituiti entro il 30/06/2019; 

 Con entrate medie, negli ultimi due esercizi, pari, al massimo, a € 75.000; 

 Che, negli stessi ultimi due esercizi, non abbiano registrato perdite medie superiori al 35% del totale 

delle entrate. 

Sono esclusi dal sostegno: 

 Enti pubblici (territoriali e non); 

 Enti religiosi. 

Non saranno presi in considerazione: 

- interventi generici non chiaramente finalizzati; 

- pubblicazioni o iniziative editoriali; 

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

LINEE GUIDA PER LA FORMALIZZAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

Gli enti in possesso dei requisiti indicati potranno formalizzare la propria richiesta di contributo accedendo 

all’Area riservata del sito www.fondazionenovarese.it. 

In quella sede, potranno caricare la seguente documentazione: 
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 Lettera di formalizzazione della candidatura (disponibile nella sezione “Da scaricare” della 

schermata “Bandi ed Extra Bandi” dell’Area riservata);  

 Atto Costitutivo e Statuto regolarmente registrati; 

 Ultimi due bilanci o rendiconti consuntivi approvati; 

 Nel caso di APS, ODV e ONLUS, comunicazione che chiarisca alla Fondazione se e come l’ETS intenda 

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

del Terzo Settore; 

 Documento contente: 

 storia, valori e finalità dell’ETS; 

 caratteristiche e quantificazione dei beneficiari dell’ETS; 

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

 descrizione dei punti di debolezza rilevati nella struttura organizzativa o nel modello 

operativo dell’ETS; 

 programma del percorso di infrastrutturazione che l’ETS si propone di intraprendere, con 

stima del budget necessario; 

 programma delle attività che l’ETS prevede di svolgere e/o dei servizi che si propone di 

erogare nei 18 mesi successivi alla formalizzazione della candidatura, con stima del budget 

necessario; 

 Modello di Piano economico di progetto (disponibile nella sezione “Da scaricare” della schermata 

“Bandi ed Extra Bandi” dell’Area riservata); 

 Modello di Cronoprogramma (disponibile nella sezione “Da scaricare” della schermata “Bandi ed 

Extra Bandi” dell’Area riservata). 

 

CRITERI DI SELEZIONE E COMUNICAZIONE DEI BENEFICIARI 

La selezione dei beneficiari è affidata all’insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione. 

 

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo concesso dalla Fondazione, per ogni ETS selezionato: 

 sarà pari al 30% delle entrate medie rilevate negli ultimi due bilanci o rendiconti consuntivi proposti 

(massimo € 22.500,00); 

 non potrà superare l’80% del costo del percorso di infrastrutturazione e del programma di attività 

da svolgere e/o dei servizi da erogare nei 18 mesi successivi alla formalizzazione della candidatura. 
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Qualunque sia il valore del contributo stanziato dalla Fondazione, una quota minima pari a € 5.000,00 dovrà 

essere destinata a copertura, parziale o totale, dei costi collegati al percorso di infrastrutturazione. 

Nel caso di ETS le cui entrate medie rilevate negli ultimi due esercizi risultino tali da determinare un 

contributo potenzialmente inferiore alla soglia minima da destinare al percorso di infrastrutturazione, in 

modo coerente con lo spirito dello strumento “Sviluppo Terzo Settore”, la Fondazione stanzierà, 

comunque, un contributo pari a € 5.000,00, purché finalizzato alla copertura parziale di un percorso di 

infrastrutturazione che abbia un costo minimo di € 6.000,00. 

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 superiore. 

 

INFRASTRUTTURAZIONE – COSTI AMMISSIBILI 

La quota di contributo da destinare all’attivazione del percorso di infrastrutturazione potrà essere utilizzata 

per la copertura, parziale o totale, di costi relativi: 

 alla richiesta di consulenze esterne, a titolo esemplificativo, in ambito fiscale, di analisi dei bisogni, 

comunicazione, fundraising, people raising, progettazione, etc.; 

 alla partecipazione a percorsi di formazione coerenti con l’attività svolta dall’ETS e con le prospettive 

di innovazione dei processi operativi che questa si propone; 

 alla digitalizzazione dell’ETS, intesa sia come adeguamento della sua dotazione di tecnologia digitale 

(hardware e software) sia come strutturazione di processi che abilitino all’uso della tecnologia 

digitale per supportarne l’operatività o per innovarla;  

 alla strutturazione di azioni che si propongano di sensibilizzare, accogliere e coinvolgere in modo 

attivo i giovani, stimolandone e valorizzandone l’inventiva e il desiderio di fare, per rinnovare e 

innovare operatività e processi. 

 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

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

delle spese sostenute e rendicontate.  

Al fine di agevolare l’operatività delle organizzazioni è ammessa la possibilità di chiedere uno stato di 

avanzamento pari, al massimo, al 50% del contributo stanziato, comunque a fronte della verifica di una quota 

proporzionale di spese sostenute e rendicontate. 
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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 – Extra Bando” che costituisce parte integrante e 

sostanziale del regolamento del Bando ed è disponibile sul sito della Fondazione, nella sezione dedicata agli 

“Extra Bando 2022”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  


