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La Fondazione Cariplo è una persona giuridica privata, dota-
ta di piena autonomia gestionale, che, nel quadro delle disposi-
zioni della Legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del Decreto legi-
slativo 17 maggio 1999, n. 153, persegue scopi di utilità sociale 
e di promozione dello sviluppo economico.

La Fondazione Cariplo opera prevalentemente attraverso 
l’assegnazione di contributi a progetti e iniziative di terzi; la 
selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare avviene a 
insindacabile giudizio della Fondazione.

Oltre alla presente Guida, le organizzazioni che intendono 
sottoporre una richiesta sui bandi della Fondazione Cariplo, 
sono invitate a prendere visione della “Guida alla rendiconta-
zione 2009”, disponibile sul sito web della Fondazione, che può 
rivelarsi estremamente utile anche in fase di presentazione dei 
progetti. Le parti di cui si consiglia la consultazione sono:
• capitolo 5 “Argomenti economici e finanziari”;
• paragrafi 10.4.1, 10.4.2 e 10.4.10 del capitolo 10 “Procedure 

di verifica”;
• capitolo 11 “Il Disciplinare”.

1) Come presentare un progetto sui bandi della Fondazione

Per presentare un progetto nell’ambito dei bandi della Fon-
dazione è necessario:
a) collegarsi al sito www.fondazionecariplo.it e selezionare la 

sezione “area riservata”;
b) registrarsi, secondo la procedura illustrata (o accedere 

all’area riservata se si dispone già di uno username e di una 
password validi).

Se l’organizzazione ha presentato una domanda on line a 
Fondazione Cariplo dal 2007 in poi, è già attivo un profilo per 
accedere all’area riservata; per evitare la duplicazione delle 
anagrafiche, si raccomanda di utilizzare username e password 
già in possesso dell’organizzazione.

In caso di smarrimento di questi codici, si suggerisce di con-
tattare gli Uffici della Fondazione.

Per gli enti di ricerca, Fondazione Cariplo ha previsto una ge-
stione accentrata degli accessi: nell’area riservata è presente 
un elenco dei contatti presso ciascun ente di ricerca per otte-
nere username e password di accesso.

1.a) Bandi con scadenza

Per presentare un progetto nell’ambito dei bandi con sca-
denza della Fondazione Cariplo, una volta effettuato l’accesso 
all’area riservata secondo le modalità precedentemente illu-
strate, è necessario:
c) compilare in tutte le sue parti la modulistica on line (Anagra-

fica organizzazione e Modulo progetto);
d) inviare on line la modulistica, corredandola di tutta la docu-

mentazione obbligatoria (si veda il paragrafo 5 “I documenti 
necessari per presentare il progetto”).

1.b) Bandi senza scadenza

Per i bandi senza scadenza, la procedura di presentazione 
dei progetti prevede un momento preliminare di confronto con 
gli uffici della Fondazione Cariplo, finalizzato a comprendere 
con precisione le caratteristiche degli interventi, individuare 
la coerenza e la fattibilità delle operazioni proposte e valutare 
l’affidabilità delle organizzazioni richiedenti.

Pertanto, una volta effettuato l’accesso all’area riservata, è 
necessario:
c) compilare in tutte le sue parti la modulistica on line (Anagra-

fica organizzazione e Scheda pre-progetto).
d) inviare on line la Scheda pre-progetto.

La proposta preliminare non rappresenta una richiesta uf-
ficiale di contributo; solo dopo aver inviato on line la Scheda, 
infatti, le organizzazioni contattate dagli uffici della Fondazione 
Cariplo potranno presentare regolare domanda di contributo e 
quindi:
e) compilare in tutte le sue parti la modulistica on line (Modulo 

progetto);
f) inviare on line la modulistica, corredandola di tutta la docu-

mentazione obbligatoria (si veda il paragrafo 5 “I documenti 
necessari per presentare il progetto”).

2) La procedura di selezione e valutazione dei progetti

La procedura di selezione dei progetti presentati sui bandi 
si articola in due fasi: la prima fase riguarda l’ammissibilità 
formale della proposta e la coerenza della stessa rispetto ai 
contenuti e alle finalità esplicitate dal bando; la seconda fase, 
a cui accedono esclusivamente le proposte risultate idonee, è 
incentrata sulla valutazione dei singoli progetti.

GUIDA ALLA 
PRESENTAZIONE
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Rispetto ai criteri di idoneità, sono considerate inammissi-
bili, quindi escluse automaticamente dalla successiva fase di 
valutazione, le proposte:
a) presentate da un soggetto che non può essere destinatario 

di un contributo da parte della Fondazione (si vedano i pa-
ragrafi 3 “Gli enti ammissibili al contributo della Fondazione 
Cariplo” e 4 “Il territorio d’intervento della Fondazione Cari-
plo”);

b) incomplete, vale a dire inoltrate con modulistica non inte-
gralmente compilata o sprovvista di uno o più allegati ob-
bligatori indicati al paragrafo 5 (“I documenti necessari per 
presentare il progetto”);

c) incoerenti con le finalità, le linee guida e i requisiti previsti 
dal bando.

d) presentate in ritardo rispetto alla scadenza (nel caso di ban-
di con scadenza). Per la scadenza, fanno fede la data e l’ora 
di inoltro elettronico del Modulo progetto e della documen-
tazione allegata che in genere devono essere inviati entro le 
ore 12.00 del giorno indicato dal bando come termine per la 
presentazione di progetti;

e) presentate da organizzazioni che non abbiano precedente-
mente inviato l’apposita Scheda pre-progetto (nel caso di 
bandi senza scadenza).

Il processo di valutazione consiste in un’analisi di merito, 
incentrata sia sui contenuti (qualità dell’esposizione, significa-
tività degli obiettivi, adeguatezza delle strategie, significatività 
dei risultati attesi e congruità dell’organizzazione o del parte-
nariato rispetto alla tipologia di progetto presentato), sia sulla 
sostenibilità economico-finanziaria dei singoli progetti.

Sulla base della valutazione effettuata dagli Uffici (in taluni 
casi affiancati da Comitati di specialisti esterni), il Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione individua i progetti cui asse-
gnare un contributo.

Al termine dell’intero processo, l’elenco dei progetti accolti 
viene reso pubblico sul sito internet www.fondazionecariplo.it.

L’esito della proposta (sia in caso di assegnazione di un 
contributo, sia in caso di mancato accoglimento) viene inol-
tre direttamente comunicato, con lettera del Presidente della 
Fondazione, al Rappresentante Legale dell’organizzazione ri-
chiedente.

In caso di esito positivo, una seconda comunicazione (relati-
va al “Disciplinare”, a firma del Segretario Generale della Fon-
dazione) viene resa disponibile nell’area riservata dell’organiz-
zazione beneficiaria per illustrare le modalità di erogazione del 

contributo assegnato; in questa comunicazione si richiede che 
l’ente provveda –sempre in modalità on line- ad alcuni adempi-
menti, fra i quali l’obbligo di notificare alla Fondazione entro 6 
mesi dalla data di delibera di assegnazione del contributo:
• l’avvio del progetto;
• le date previste di avvio e di conclusione del progetto;
• la disponibilità certa delle risorse finanziare occorrenti per 

fare fronte alle spese previste dal progetto.

Le organizzazioni beneficiarie di un contributo, in seguito 
all’assegnazione, vengono invitate a partecipare a un apposito 
incontro di formazione sulla procedura di rendicontazione.

Per quanto riguarda le regole sulla rendicontazione dei pro-
getti finanziati, si rimanda comunque alla “Guida alla rendi-
contazione 2009”, disponibile sul sito internet della Fondazione 
Cariplo.

3) Gli enti ammissibili al contributo della Fondazione Cariplo

La Fondazione non può concedere, né direttamente né indi-
rettamente, contributi, erogazioni o sovvenzioni di alcun genere 
a enti con fini di lucro o imprese di qualsiasi natura, a eccezio-
ne delle imprese sociali e delle cooperative sociali.

Ai fini della verifica dell’ammissibilità degli enti richiedenti, 
vengono in particolare valutati lo statuto e il bilancio prodotti 
in allegato alla domanda (si veda il successivo paragrafo 5, “I 
documenti necessari per presentare il progetto”), non esclusa 
la facoltà della Fondazione di richiedere o acquisire ulteriori 
documenti o elementi.

L’assenza dello scopo di lucro deve risultare dalla presenza, 
nello statuto, di clausole che:
a) vietino la distribuzione, diretta e indiretta, di utili, avanzi di 

gestione, fondi e riserve in favore di amministratori, soci, 
partecipanti, lavoratori o collaboratori;

b) dispongano la destinazione di utili e avanzi di gestione allo 
svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del pa-
trimonio;

c) prevedano l’obbligo di destinazione dell’eventuale attivo ri-
sultante dalla liquidazione a fini di pubblica utilità o ad altre 
organizzazioni prive di scopo di lucro.

Sono in ogni caso ammissibili al contributo, anche se i loro 
statuti non riportino le clausole di cui sopra, gli enti iscritti ai 
registri regionali delle cooperative sociali, delle organizzazioni 
di volontariato o all’albo nazionale delle ONG.
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Sono invece esclusi interventi a sostegno di enti e organizza-
zioni non formalmente costituiti con atto regolarmente registra-
to, di partiti politici, di organizzazioni sindacali o di patronato, di 
associazioni di categoria, di soggetti che svolgono propaganda 
politica direttamente o indirettamente per influenzare il proce-
dimento legislativo e le campagne elettorali, nonché a soste-
gno di soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità dei 
cittadini o a promuovere ogni forma di discriminazione.

Si declinano infine richieste di contributo da parte di persone 
fisiche.

4) Il territorio d’intervento della Fondazione Cariplo

Nel rispetto del tradizionale territorio di intervento della 
Fondazione, sono considerati ammissibili i progetti che han-
no l’oggetto dell’intervento all’interno dell’area che comprende 
la Lombardia e le province di Novara e Verbania, salvo quanto 
specificatamente previsto dai singoli bandi.

5) I documenti necessari per presentare il progetto

Oltre a compilare integralmente il Modulo progetto, l’orga-
nizzazione proponente deve allegare in formato elettronico alla 
modulistica on line i seguenti documenti obbligatori:

per gli enti pubblici:
1. lettera accompagnatoria a firma del Rappresentante legale 

(la lettera verrà automaticamente generata nell’area riser-
vata del sito internet della Fondazione, in coda al Modulo 
progetto);

2. descrizione dettagliata del progetto, in cui si evidenzino gli 
obiettivi, le strategie e i risultati attesi dalle azioni proposte 
(si veda il successivo paragrafo 7 “La descrizione dettagliata 
del progetto”);

3. piano economico dettagliato del progetto (si veda il succes-
sivo paragrafo 8 “Il piano economico dettagliato del proget-
to”);

4. eventuali ulteriori documenti specifici richiesti nei singoli 
bandi;

5. se il progetto è presentato in partenariato, documenti sul 
partenariato (a tale proposito si veda il successivo paragrafo 
6 “Progetti in partenariato”).

per gli enti ecclesiastici/religiosi civilmente riconosciuti:
1. lettera accompagnatoria a firma del Rappresentante legale 

(la lettera verrà automaticamente generata nell’area riser-
vata del sito internet della Fondazione, in coda al Modulo 
progetto);

2. descrizione dettagliata del progetto, in cui si evidenzino gli 
obiettivi, le strategie e i risultati attesi dalle azioni proposte 
(si veda il successivo paragrafo 7 “La descrizione dettagliata 
del progetto”);

3. piano economico dettagliato del progetto (si veda il succes-
sivo paragrafo 8 “Il piano economico dettagliato del proget-
to”);

4. copia del provvedimento di nomina dell’Organo Ammini-
stratore;

5. copia dei bilanci consuntivi degli ultimi due esercizi e del 
bilancio preventivo dell’esercizio corrente. Nel caso di enti 
non tenuti per legge a redigere un bilancio complessivo del-
le proprie attività, l’obbligo va riferito alla produzione della 
situazione contabile riguardante la specifica unità o ramo 
d’azienda che realizzerà il progetto (ad esempio, parrocchia, 
ospedale, scuola, museo, ecc.). Tali documenti dovranno, in 
ogni caso, riportare la sottoscrizione del Rappresentante le-
gale;

6. eventuali ulteriori documenti specifici richiesti nei singoli 
bandi;

7. se il progetto è presentato in partenariato, documenti sul 
partenariato (a tale proposito si veda il successivo paragrafo 
6 “Progetti in partenariato”).

per gli enti privati:
1. lettera accompagnatoria a firma del Rappresentante legale 

(la lettera verrà automaticamente generata nell’area riser-
vata del sito internet della Fondazione, in coda al Modulo 
progetto);

2. descrizione dettagliata del progetto, in cui si evidenzino gli 
obiettivi, le strategie e i risultati attesi dalle azioni proposte 
(si veda il successivo paragrafo 7 “La descrizione dettagliata 
del progetto”);

3. piano economico dettagliato del progetto (si veda il succes-
sivo paragrafo 8 “Il piano economico dettagliato del proget-
to”);

4. copia dell’Atto costitutivo dell’ente;
5. copia dello Statuto vigente; 
6. copia del provvedimento di nomina dell’Organo Ammini-

stratore (Consiglio di Amministrazione, Comitato Direttivo, 
ecc.);

7. copia dei bilanci consuntivi degli ultimi due esercizi e del 
bilancio preventivo dell’esercizio corrente. Nel caso di enti 
non tenuti per statuto o per legge a redigere un bilancio, è 
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indispensabile la presentazione di un rendiconto gestionale, 
sottoscritto dal Legale Rappresentante, volto ad evidenzia-
re le entrate e le uscite con riferimento ai dati consuntivi 
per i due esercizi precedenti e alle previsioni formulate per 
l’esercizio in corso. Si segnala inoltre l’opportunità di predi-
sporre detti documenti contabili conformemente alle “Linee 
guida e prospetti di bilancio per gli enti non profit” emanate 
dall’Agenzia per le Onlus.

8. eventuali ulteriori documenti specifici richiesti nei singoli 
bandi;

9. se il progetto è presentato in partenariato, documenti sul 
partenariato (a tale proposito si veda il successivo paragrafo 
6 “Progetti in partenariato”).

Per tutte le organizzazioni (pubblici, religiosi, privati), sono 
considerati utili in sede di valutazione anche se facoltativi, i 
seguenti documenti:
• copia di eventuali convenzioni o accordi stipulati per la rea-

lizzazione del progetto per cui è richiesto il contributo;
• copia di eventuali lettere di sostegno al progetto;
• nel caso in cui il progetto comporti interventi di costruzione, 

ristrutturazione o restauro di immobili, copia di documenti 
comprovanti il titolo di godimento del bene (contratti di loca-
zione, atti di comodato, ecc.);

• nel caso in cui il progetto comporti acquisto o noleggio di 
beni/attrezzature, copia dei preventivi dei fornitori;

• materiali informativi sull’organizzazione richiedente, quali 
Rapporto annuale, Bollettino periodico, pubblicazioni e arti-
coli che illustrino i progetti, le attività e/o gli eventi organiz-
zati (se tali documenti sono presenti sul sito web dell’orga-
nizzazione, si suggerisce di limitarsi a indicarne il link).

6) Progetti in partenariato

Per progetto in partenariato, si intende un intervento realiz-
zato congiuntamente da un soggetto “capofila” e da uno o più 
“partner”.

Ai fini della partecipazione ai bandi, vengono di seguito ripor-
tati i requisiti necessari per il capofila e per ciascun partner di 
progetto e si illustrano le modalità richieste dalla Fondazione 
per la formalizzazione dei cosiddetti “accordi di partenariato”, 
che disciplinano i rapporti tra capofila e partner di progetto.

Per completezza di informazione, si riportano inoltre i profili 
di altri due ruoli che possono comparire in un progetto e che, 
convenzionalmente, saranno definiti “fornitori” e “finanziato-
ri”.

6.a) Capofila

Il ruolo di “capofila” può essere rivestito da un soggetto che:
• risulta ammissibile al contributo della Fondazione Cariplo 

(a tale proposito, si veda il precedente paragrafo 3 “Gli enti 
ammissibili al contributo della Fondazione Cariplo”);

• esercita un’attività necessaria e qualificante per l’attuazione 
del progetto;

• assume il coordinamento dei vari interventi e attività;
• tendenzialmente cofinanzia il progetto;
• è interlocutore privilegiato in ordine ai risultati del progetto, even-

tuali richieste di rimodulazione e audit fissati dalla Fondazione;
• supervisiona la rendicontazione rassegnata dai partner;
• è responsabile del corretto trasferimento delle somme di 

pertinenza ai singoli partner;
• garantisce la conservazione del carattere di erogazioni libe-

rali per le somme trasferite ai partner a titolo di quota parte 
del contributo di spettanza.

6.b) Partner

Per “partner” deve intendersi un soggetto che:
• risulta ammissibile al contributo della Fondazione Cariplo 

(a tale proposito, si veda il precedente paragrafo 3 “Gli enti 
ammissibili al contributo della Fondazione Cariplo”);

• apporta al progetto componenti di proventi e oneri (costi e 
ricavi);

• si candida a divenire destinatario di una quota del contributo 
complessivamente richiesto per il progetto.

Ferma tale definizione, eventuali altri enti coinvolti nell’attua-
zione del progetto dovranno considerarsi – a seconda dei 
casi specifici – fornitori ovvero finanziatori.

6.c) Accordi di partenariato

La formalizzazione della relazione che intercorre fra i sog-
getti partner ai fini della realizzazione congiunta di un proget-
to deve avvenire attraverso specifici “accordi di partenariato”, 
cioè documenti sottoscritti dai Rappresentanti Legali (o loro 
delegati) di tutti i partner, volti a precisare:
• l’ambito, l’oggetto e la durata dell’accordo;
• gli impegni, anche di carattere finanziario ed economico, ri-

spettivamente assunti;
• i ruoli assegnati ai componenti dell’accordo.
In caso di partenariato, l’ente capofila è responsabile della pre-

sentazione formale del progetto e dell’invio alla Fondazione 
di tutta la documentazione necessaria. 
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Pertanto, oltre ai propri documenti (già indicati nella prima 
parte del presente paragrafo 5), dovrà produrre:
• lettera accompagnatoria a firma del Rappresentante legale 

di ciascun partner (le lettere verranno automaticamente ge-
nerate nell’area riservata del sito internet della Fondazione, 
in coda al Modulo progetto);

• copia degli accordi di partenariato stipulati tra i partner di 
progetto;

• copia dell’Atto costitutivo, dello Statuto e dell’ultimo bilancio 
di ciascun partner coinvolto (i documenti in questione non 
sono necessari se il partner è un ente pubblico o un’orga-
nizzazione già beneficiaria di un contributo della Fondazione 
negli anni dal 2001 in poi).

6.d) Fornitore

Il ruolo di “fornitore” rappresenta una figura che apporta 
solo elementi di costo per il progetto.

Fra i costi del progetto compaiono voci che sono generate da 
tale soggetto che – incaricato di occuparsi di una determinata 
attività sulla base dell’accordo sottoscritto – emette fattura o 
documento fiscalmente valido a carico del progetto.

Tale figura non va confusa con i fornitori commerciali di beni 
e servizi (ditte, tecnici, ecc.).

6.e) Finanziatore

Rispetto al ruolo di “finanziatore” possono essere individuate 
3 differenti tipologie:
• finanziatore di tipo 1: figura che apporta solo elementi di ri-

cavo per il progetto;
• finanziatore di tipo 2: figura che apporta elementi di costo 

per il progetto, che però vengono compensati da elementi di 
ricavo di pertinenza della stessa figura (pari ammontare);

• finanziatore di tipo 3: figura che apporta elementi di ricavo a 
titolo di prestito di risorse finanziarie: banca, intermediario 
finanziario, socio finanziatore, ente pubblico, campagne di 
raccolta fondi con obbligo di restituzione.

7) La descrizione dettagliata del progetto

Si propone un breve schema per la redazione della Descri-
zione dettagliata da sottoporre alla Fondazione Cariplo (le pre-
senti indicazioni non valgono per i bandi dell’Area Ricerca per 
i quali saranno rese disponibili opportune linee guida insieme 
alla modulistica on line).

Si tratta, ovviamente, solo di uno schema da adattare alle 
esigenze specifiche, che rappresenta una integrazione rispetto 
a quanto indicato sinteticamente nel Modulo progetto.

La descrizione sarà articolata nei seguenti punti:

I – Contesto progettuale
(Ambito dell’intervento)

Questa sezione specifica il problema generale che il bando 
intende affrontare descrivendo la realtà concreta nella quale 
il progetto si realizzerà. Vengono quindi illustrate approfon-
ditamente le condizioni del contesto nelle quali si inserisce il 
progetto; si esplicitano le dimensioni considerate rilevanti, le 
cause specifiche del problema che si intende affrontare, gli 
elementi di criticità del territorio ma anche i suoi punti di forza 
e, più in generale, le risorse locali che possono essere mobili-
tate per contribuire alla riuscita dell’iniziativa.

Le informazioni prodotte possono essere il risultato di un’atti-
vità di ricerca diretta o derivare dalla raccolta di documentazio-
ne di terzi, ovvero possono rappresentare il frutto dell’esperienza 
concreta dell’organizzazione. Questa sezione deve essere succinta 
e documentata: le informazioni presentate, la cui consistenza di-
pende solitamente dall’entità del progetto, devono essere esposte 
in una sequenza logica e facilmente comprensibile.

II – Obiettivi del progetto
(Cambiamento perseguito)
Questa sezione illustra le finalità del progetto, descrivendo 

nel dettaglio:

Contesto ProGettuaLeI

obIettIvI deL ProGettoII

strateGIa d’InterventoIII

orGanIzzazIoneIV
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• il cambiamento che l’intervento intende produrre;
• gli obiettivi specifici di tale cambiamento;
• i soggetti che saranno interessati dal cambiamento;
• i tempi in cui il cambiamento è atteso.

III – Strategia d’intervento
(Modalità d’intervento e azioni progettuali)

Questa sezione fa riferimento agli aspetti più operativi del 
progetto (e quindi ai meccanismi necessari a produrre il cam-
biamento desiderato) e generalmente, la presentazione delle 
informazioni risulta suddivisa in due parti:

A) le modalità d’intervento;
B) le azioni del progetto.

La prima parte illustra le modalità d’intervento, riportando, 
in sintesi:
• le riflessioni che hanno condotto alla scelta della strategia 

(l’idea è nata dall’esperienza accumulata nel settore spe-
cifico oppure dall’analisi della letteratura internazionale o 
ancora dall’identificazione di best practice?);

• i vantaggi della strategia adottata rispetto alle possibili al-
ternative;

• i fattori esterni che possono influire sull’esito dell’interven-
to (ipotizzando per ciascuno di essi il possibile effetto sul 
progetto e descrivendo le eventuali misure per contrastar-
lo).

La seconda parte illustra l’eventuale articolazione in azioni 
del progetto (o il progetto nel suo complesso, se la proposta 
consiste in un’unica azione) e fornisce, per ciascuna azione, le 
seguenti informazioni:
• soggetti coinvolti (in qualità di capofila o partner);
• risorse (umane, materiali, economiche) necessarie;
• tempi di realizzazione;
• soggetti beneficiari;
• risultati attesi;
• criteri di valutazione degli esiti.

IV - Organizzazione richiedente
(Informazioni sull’organizzazione e sugli eventuali partner)
L’organizzazione presenta dati e informazioni sul proprio 

passato, sulle attività svolte e, in particolare, sull’esperienza 
maturata nel settore in cui si colloca il progetto. 

Questa parte deve essere sufficientemente articolata poi-
ché serve a dimostrare che:
• l’organizzazione, sia per esperienza che per dimensioni 

operative, è in grado di realizzare e gestire il progetto;
• il progetto è coerente con la filosofia, la missione dell’orga-

nizzazione e le attività precedentemente svolte.
NB. Nel caso di progetti di partenariato, le informazioni in 

questione vengono fornite sia per il capofila sia per ciascun 
partner coinvolto nel progetto.

8) Il piano economico dettagliato del progetto

I dati del Piano economico imputati on line nel Modulo pro-
getto sono di natura sintetica e pertanto necessitano di esse-
re spiegati con elementi di maggior dettaglio, anche in forma 
“narrativa”. Tale funzione è affidata a un documento obbliga-
torio, da allegare in formato elettronico al Modulo progetto e 
denominato “Piano economico dettagliato” che, in particolare, 
fornisce chiarimenti sugli importi attribuiti alle singole voci di 
spesa e sulla quantificazione delle fonti di finanziamento.

A titolo di esempio, si può dire che:

per quanto riguarda i Costi
• se il Piano economico del Modulo progetto indica l’importo 

di 100.000 euro alla voce “Personale strutturato”, il Piano 
economico dettagliato completa tale informazione preci-
sando il numero, il costo (criteri di calcolo inclusi), l’impe-
gno (in termini di ore o giorni/risorsa) e la qualifica delle 
figure professionali coinvolte (personale tecnico o ammini-
strativo; risorse junior o senior).

per quanto riguarda i Ricavi
• se il Piano economico del Modulo progetto indica l’impor-

to di 50.000 euro alla voce “Contributi e finanziamenti da 
soggetti pubblici e privati”, il Piano economico dettagliato 
completa tale informazione precisando che per 30.000 euro 
si tratta di contributi pubblici già ottenuti ufficialmente e 
che per la restante somma di 20.000 euro si tratta di contri-
buti richiesti a soggetti privati e non ancora acquisiti defini-
tivamente.

A partire dal 2009 le organizzazioni debbono indicare, unita-
mente alle informazioni di dettaglio, anche il codice della sin-
gola voce di spesa imputata nel Piano economico del Modulo 
progetto, secondo la tabella riprodotta nellapagina seguente.
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Va inoltre indicato se fra le risorse finanziarie proprie sono 
compresi utili o ricavi non ancora maturati (e quindi in conto 
esercizi futuri).

Per gli enti pubblici che hanno già effettuato appositi stan-
ziamenti in favore del progetto, occorre inserire fra gli allegati 
copia dei provvedimenti con cui tali stanziamenti sono stati for-
malizzati.

• Prestiti da banca e altri soggetti (B2)
Le informazioni da riportare nel Piano economico dettagliato 

riguardano l’ammontare del finanziamento richiesto alla banca 
o ad altro soggetto abilitato e la forma tecnica del finanziamen-
to (fido, mutuo, ecc.). Per altre ipotesi (inclusa quella di prestiti 
da soci) può essere inserita una descrizione specifica.

• Proventi da attività del progetto (B3)
È richiesto che vengano forniti dettagli sulla natura e sulla 

tipologia dei proventi da attività del progetto. Per altre ipotesi, 
può essere inserita una descrizione specifica.

• Contributi e finanziamenti da soggetti pubblici e privati (B4)
Se il finanziamento non è stato ancora acquisito, occorre in-

dicare: il titolo del progetto per il quale è stato richiesto il finan-
ziamento, l’ammontare del finanziamento richiesto, il nome del 
finanziatore interpellato, la data presumibile della decisione da 
parte del finanziatore stesso.

Se il finanziamento è stato già acquisito, occorre allegare 
copia del contratto di finanziamento (convenzione o atto equi-
valente) oppure della lettera di assegnazione. Si ricorda, in pro-
posito, che il cofinanziamento garantito da un altro soggetto 
può essere incluso fra i ricavi/proventi del progetto a condi-
zione che gli interventi per i quali viene chiesto il contributo 
alla Fondazione e quelli cofinanziati dal soggetto in questione 
risultino coincidenti, sotto il profilo dell’oggetto, delle metodo-
logie adoperate, delle risorse umane e tecnico-organizzative 
impiegate, dei tempi e delle modalità di attuazione. Tale criterio 
va raccordato, in ogni caso, con quanto previsto dallo specifico 
bando.

 

I dati forniti saranno trattati in conformità alle previsioni del 
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”, secondo quanto chiarito nell’informativa 
contenuta nei moduli di richiesta dei contributi, nonché sul 
sito web della Fondazione Cariplo.

COSTI / ONERI

Cod. Voce di spesa

A1 Acquisto di immobili

A2 Ristrutturazione, manutenzione e restauro di 
immobili

A3 Acquisto di arredi e attrezzature

A4 Altre spese per investimenti ammortizzabili

A5 Personale strutturato

A6 Personale non strutturato

A7 Prestazioni professionali di terzi

A8 Materiali di consumo

A9 Spese correnti

A10 Altre spese gestionali
  

RICAVI / PROVENTI

Cod. Fonte di finanziamento

B1 Risorse finanziarie proprie

B2 Prestiti da banca e altri soggetti

B3 Proventi da attività del progetto

B4 Contributi e finanziamenti da soggetti pubblici e 
privati

B5 Fondazione Cariplo

Se, a titolo di esempio, il progetto prevede la realizzazione di 
interventi di carattere strutturale, l’organizzazione deve speci-
ficare nel Piano economico dettagliato quale voce di spesa (e 
per quale ammontare) è stata imputata nel Piano economico 
del Modulo progetto: A1, A2 o A4.

Per quanto riguarda, invece, le informazioni di dettaglio 
collegate ai Ricavi/proventi, per ciascuna delle fonti di finan-
ziamento l’organizzazione dovrà possibilmente attenersi ai se-
guenti criteri:

• Risorse finanziarie proprie (B1)
Occorre precisare se le risorse finanziarie in questione sono 

già disponibili (cassa e/o conto corrente) o lo diverranno a se-
guito di flussi finanziari positivi (incasso e/o cessione di crediti, 
vendita di beni mobili e/o immobili, vendita di titoli).
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Note
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Bando con scadenza 30 aprile 2009

SIStematIzzare e dIffoNdere 
la coNoSceNza per orIeNtare 
le decISIoNI e I comportameNtI 
IN modo SoSteNIbIle

EDUCARE ALLA 
SOSTENIBILITà

IL ProbLema

L’attuale modello di sviluppo rischia di alterare l’equilibrio 
dinamico tra attività umane e natura, portando al declino della 
salute del pianeta. I sempre più evidenti problemi locali (inqui-
namento diffuso, rifiuti, consumo di suolo, conseguenze sul-
la salute, ecc.), che si affiancano ai noti problemi globali (gas 
serra, competizione per le risorse ecc.), hanno soluzioni basate 
su conoscenze tecnico-scientifiche, la cui realizzazione richiede 
anche un cambiamento culturale che modifichi stili di vita e di 
pensiero, diffusi e consolidati, ormai incompatibili con un futuro 
sostenibile. 

L’educazione ambientale - che diventa in questa chiave educa-
zione alla sostenibilità - assume un ruolo importante nel veico-
lare le competenze e i valori necessari per innescare un circolo 
virtuoso di modifica degli atteggiamenti e una potenziale sfida 
per la prevenzione di problemi futuri. 

Tuttavia, sebbene il cambiamento nasca dalla modifica dei 
comportamenti individuali, è evidente che solo una comunione 
di intenti e sforzi potrà avere un impatto significativo sul miglio-
ramento delle condizioni ambientali, non solo locali. Un’ottica di 
azione territoriale, di partecipazione, di coordinamento tra citta-
dini e istituzioni, attori sociali ed economici, diventa quindi l’unica 
via per gettare il seme di una società sostenibile. Una maggiore 
conoscenza e capacità di lettura dell’ambiente è in questo senso 
un’opportunità per incrementare le capacità dei singoli e delle 
comunità di contribuire al mantenimento e miglioramento della 
qualità del proprio territorio, al contempo con un’influenza posi-
tiva sui problemi ambientali globali.

Vi sono in tal senso ambiti in cui appare prioritario agire, dif-
fondendo nuovi comportamenti e scelte economiche e di consu-
mo, come, ad esempio, un uso prudente delle risorse, il rispar-
mio energetico, la gestione efficiente del ciclo di vita dei prodotti, 
la modifica degli stili di vita, la mobilità sostenibile, il turismo 
consapevole, la conservazione della biodiversità ecc.

obIettIvI deL bando

Il bando intende promuovere la diffusione di comportamenti 
volti alla conservazione dell’ambiente a livello sia locale che glo-
bale attraverso percorsi di educazione ambientale – che muovano 
da premesse scientifiche in campo ambientale - con particolare 
riferimento allo sviluppo sostenibile delle comunità e dei territo-
ri. Tali iniziative, che non potranno pertanto consistere in azioni 
estemporanee di sola sensibilizzazione o informazione, dovran-
no essere finalizzate a responsabilizzare sulle conseguenze am-

bientali di azioni individuali e collettive, a sviluppare capacità di 
azione responsabile, a modificare atteggiamenti e comportamen-
ti diffusi non sostenibili nel territorio di riferimento dei destinatari 
dell’iniziativa e ad innescare azioni conseguenti. I processi educa-
tivi messi in atto nell’ambito dei progetti dovranno pertanto dare 
luogo a pratiche di sostenibilità e avere un impatto verificabile.

LInee GuIda

Soggetti ammissibili
Ferme restando le indicazioni generali sulla finanziabilità de-

gli enti contenute nella “Guida alla presentazione”, le richieste di 
contributo su questo bando potranno essere presentate esclusi-
vamente da:
• organizzazioni private senza scopo di lucro con esperienza nel 

settore della sostenibilità ambientale;
• Comuni (anche in forma associata), Province e Comunità Mon-

tane solo se in partenariato1 con organizzazioni private senza 
scopo di lucro con esperienza nel settore della sostenibilità 
ambientale.

Non possono partecipare al bando gli enti che – al momento 
dell’inoltro della nuova domanda – abbiano più di due progetti 
non ancora rendicontati a saldo, la cui delibera di erogazione da 
parte della Fondazione Cariplo sia antecedente al 31/12/2005.

In previsione della pubblicazione sul sito della Fondazione di 
una sezione dedicata alla banca dati dei progetti finanziati (pro-
getto “Sito internet per la valorizzazione dei progetti di educa-
zione ambientale”), alle organizzazioni viene richiesta l’esplicita 
disponibilità a fornire adeguato materiale in formato elettronico 
sul progetto e la sua evoluzione e l’accettazione del fatto che tale 
materiale possa essere reso pubblico tramite internet.

Progetti ammissibili
Per essere ammessi alla valutazione, i progetti dovranno:

• formulare una richiesta di contributo compresa tra 25.000 € e 
100.000 € e non superiore al 60% dei costi totali del progetto;

• documentare l’esperienza ambientale dell’organizzazione ri-
chiedente;

• consistere in un percorso educativo e formativo. Con il termi-
ne percorso educativo si vuole indicare un processo volto alla 
modifica dei comportamenti attraverso attività educative arti-

1 per la definizione di partenariato si veda lo specifico paragrafo della “Guida alla 
presentazione”
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• realizzazione di conferenze o seminari non inseriti in uno spe-
cifico percorso di educazione ambientale;

• mostre o esibizioni non inserite in uno specifico percorso di 
educazione ambientale;

• iniziative erogate prevalentemente nell’ambito dell’e-learning; 
• iniziative in cui sia previsto l’acquisto di terreni o immobili;
• la ristrutturazione di terreni e immobili in una percentuale su-

periore al 20% dei costi totali di progetto;
• gestione ordinaria delle attività usualmente svolte dalle orga-

nizzazioni.

N.B. Su questo bando non è ammissibile la presentazione di 
più di una richiesta di contributo per ente (capofila).

 

colate nel tempo che prevedano la partecipazione attiva degli 
utenti e l’avvio di pratiche conseguenti.

Criteri
Verrà assegnata priorità ai progetti che, oltre a rispettare i re-

quisiti sopra descritti, siano in linea con i seguenti criteri:
• realizzazione in rete con altri soggetti del territorio d’interven-

to (enti pubblici e privati, anche profit);
• incremento della capacità dei destinatari dell’iniziativa di ri-

solvere problemi ambientali e attivare comportamenti am-
bientalmente corretti;

• coinvolgimento attivo delle comunità locali nel miglioramento 
della qualità del proprio territorio;

• rispetto del luogo, degli aspetti culturali e delle tradizioni lo-
cali;

• collaborazione con istituti universitari o di ricerca per la verifi-
ca dei contenuti scientifici del progetto;

• nel caso di progetti che coinvolgano le scuole, presenza di per-
corsi educativi che coinvolgano attivamente non solo gli stu-
denti, ma anche i docenti - al fine di garantire una maggiore 
continuità dell’impatto educativo dell’iniziativa - e di attività 
che non si esauriscano nel contesto scolastico, ma che coin-
volgano il territorio di riferimento delle scuole; 

• grado di innovatività del progetto;
• accuratezza dell’ analisi del contesto d’intervento e dei bisogni 

dei beneficiari del progetto;
• ampiezza delle ricadute dell’intervento;
• continuità nel tempo degli effetti dell’iniziativa;
• adozione di adeguate strategie di monitoraggio dell’iniziativa 

nel corso del suo svolgimento;
• adozione di adeguate strategie di analisi e valutazione dei 

cambiamenti dei comportamenti (reali e/o percepiti) innescati 
dagli interventi educativi avviati dal progetto.

Progetti non ammissibili
Non saranno ammessi alla valutazione progetti consistenti in:

• visite o soggiorni residenziali presso centri di educazione am-
bientale o siti di interesse ambientale o culturale non inseriti 
in un percorso di educazione ambientale;

• iniziative volte unicamente allo studio e alla conoscenza 
dell’ambiente e delle sue dinamiche non inserite in uno speci-
fico percorso di educazione ambientale;

• iniziative di informazione e sensibilizzazione alle tematiche 
ambientali non inserite in uno specifico percorso di educazio-
ne ambientale;

• campagne di comunicazione, se non inserite in uno specifico 
percorso di educazione ambientale;
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promuoVere la SoSteNIbIlItà 
ambIeNtale a lIVello locale

TUTELARE E VALORIZZARE 
LA BIODIVERSITà

IL ProbLema

Lo sviluppo umano è causa di profonde alterazioni della di-
versità biologica della Terra e pone a rischio di estinzione nu-
merose specie e habitat, sia a livello locale che globale. 

La biodiversità ha, innanzitutto, un valore diretto, costituito 
dai beni forniti alla società, che vengono sfruttati tramite l’agri-
coltura, la pesca, la caccia e la raccolta del legname. L’alte-
razione della funzionalità degli ecosistemi ha quindi anche un 
impatto economico: variazioni della diversità biologica possono 
ridurre le risorse di cibo, di acqua, di carburante, di materiali da 
costruzione e anche di risorse genetiche o di medicinali.

Ancor più rilevante è il valore indiretto della biodiversità, che 
si manifesta assicurando la funzionalità degli ecosistemi, qua-
li, ad esempio, l’effetto regolatore sull’acqua, l’aria, il clima, il 
suolo.

Infine, la biodiversità ha un importante valore ricreativo (si 
pensi alla crescente diffusione dell’ecoturismo), culturale, in-
tellettuale, estetico, spirituale ed etico, indipendentemente dal 
suo utilizzo.

Occorre, quindi, tutelare, pianificare e gestire in modo re-
sponsabile e razionale il patrimonio ambientale per garantire la 
tutela di questi valori ed uno sviluppo realmente sostenibile. 

In questa direzione si sono impegnati molti organismi e ver-
tici internazionali.

La Convenzione sulla Biodiversità, elaborata a Rio de Janeiro 
nel 1992, afferma il valore intrinseco della diversità biologica e 
riconosce la necessità della salvaguardia in situ degli ecosistemi 
e degli habitat naturali, attraverso il mantenimento e ricostruzio-
ne delle popolazioni di specie vitali nei loro ambienti naturali. 

Durante il secondo Summit della Terra (Rio+10) tenutosi nel 
2002 a Johannesburg i paesi partecipanti si sono impegnati a 
ridurre significativamente la perdita di biodiversità entro il 2010 
(Countdown 2010).

A livello europeo sono state emanate due direttive: la Diret-
tiva “Uccelli” (79/409/CEE) e la Direttiva “Habitat” (92/43/CEE), 
che prevedono rispettivamente la realizzazione di ZPS (Zone di 
Protezione Speciale), specificatamente per la tutela dell’avifau-
na, e SIC (Siti di Importanza comunitaria), per la tutela di flora, 
fauna e habitat. L’insieme di questi siti costituisce la Rete Na-
tura 2000. 

L’impegno dell’UE è stato ulteriormente ribadito attraver-
so la recente Comunicazione della Commissione Europea 
COM(2006)216 “Arrestare la perdita di Biodiversità entro il 2010 

– e oltre”, che individua settori e obiettivi prioritari di intervento, 
a cui gli Stati Membri dovranno dare seguito operativo.

Secondo quanto previsto dalla Direttiva Habitat, ogni sito 
Natura 2000 deve essere parte integrante del sistema di aree 
individuate per garantire a livello europeo la presenza e la di-
stribuzione  degli habitat e delle specie considerate di partico-
lare valore e la sua gestione deve tenere in considerazione la 
propria collocazione nel quadro della rete.

Insieme alla Rete Natura 2000, tuttavia, vi sono altre tipo-
logie di aree naturalistiche importanti dal punto di vista della 
tutela della biodiversità, quali, ad esempio, parchi fluviali, mon-
tani, di cintura metropolitana, agricoli e forestali, parchi locali di 
interesse sovracomunale (PLIS), riserve e monumenti naturali, 
aree di rilevanza ambientale.

Tali aree possono costituire un elemento decisivo per la con-
nessione e l’integrazione tra siti ad elevato contenuto di biodi-
versità, contribuendo a realizzare e/o potenziare il sistema di 
collegamento previsto da Rete Natura 2000, a tutelare i biotopi 
minori e a contrastare gli effetti della crescente urbanizzazione 
del territorio e della frammentazione degli ambienti naturali.

obIettIvI deL bando

I progetti che verranno selezionati nell’ambito del bando 
dovranno essere mirati alla conservazione della diversità bio-
logica e di un eventuale ampliamento delle aree ove habitat e 
specie da tutelare trovano dimora. 

In particolare, il bando intende: 

1. sostenere la redazione di Studi di fattibilità mirati all’am-
pliamento/riperimetrazione di Aree protette esistenti e/o alla 
creazione di nuovi sistemi verdi necessari al mantenimento 
ed all’incremento della biodiversità (es. PLIS, Rete Natura 
2000);

2. promuovere la realizzazione di interventi di tutela e valoriz-
zazione della biodiversità nelle aree di interesse naturalisti-
co, con particolare attenzione a progetti di tipo sistemico 
finalizzati a collegare diversi ambiti di protezione. 

La redazione degli Studi di fattibilità dovrà seguire lo sche-
ma presentato in Figura 1.

Gli studi di fattibilità dovranno essere definiti attraverso il 
coinvolgimento di tutti gli Enti territorialmente interessati, se-
condo una modalità partecipativa di condivisione delle informa-
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zioni, della visione futura dell’area in termini progettuali e dei 
processi decisionali. 

I progetti di tutela e valorizzazione, che dovranno essere im-
plementati attraverso il coinvolgimento attivo dei diversi portato-
ri di interesse, potranno riguardare:
• interventi finalizzati a mettere a sistema e/o collegare i diversi 

ambiti di protezione (ad es. corridoi ecologici, deframmenta-
zione di ambienti naturali); 

• azioni mirate ad aumentare la fruibilità dei siti, anche in consi-
derazione della vocazione turistica del territorio di riferimento, 
senza comprometterne l’equilibrio ecologico (ad es. sentieri 
natura, osservatori faunistici, ecc.);

• interventi di riqualificazione ambientale e rinaturazione, con 
particolare riferimento all’utilizzo di tecniche di ingegneria 
naturalistica;

• azioni mirate alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti 

INtroduzIoNe
breve descrizione del progetto 

motivi che hanno condotto alla sua redazione

aNalISI deI bISoGNI e deGlI obIettIVI
analisi dei bisogni del territorio

esplicitazione degli obiettivi specifici del progetto

INQuadrameNto terrItorIale
Contesto territoriale, socio-economico, istituzionale e normativo 

descrizione degli enti territorialmente interessati e loro modalità di partecipazione

aNalISI tecNIca
Individuazione degli interventi e dei diversi soggetti attuatori 

descrizione e localizzazione degli interventi 
Cronoprogramma

aNalISI ecoNomIco-fINaNzIarIa
Quadro dei costi degli interventi 
Piano di copertura finanziaria 

budget previsionale per la gestione della nuova area

fattIbIlIta’ percorSo ammINIStratIVo
Iter del processo di approvazione 

tempistica prevista

moNItoraGGIo
Proposte per il monitoraggio ambientale 

successivo alla realizzazione

Figura 1 
Contenuti minimi per la redazione dello studio di fattibilità
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climatici (ad es. reinserimento di specie vegetali autoctone e 
rimozione di specie alloctone, ricostituzione di habitat).

LInee GuIda

Soggetti ammissibili
Ferme restando le indicazioni generali sulla finanziabilità de-

gli enti contenuta nella “Guida alla presentazione”, le richieste di 
contributo su questo bando potranno essere presentate da:
• Enti gestori (e loro raggruppamenti) dei siti Natura 2000;
• Enti gestori di aree naturalistiche ad elevata importanza per la 

tutela della biodiversità;
• Associazioni ambientaliste o altre organizzazioni private senza 

scopo di lucro con documentata esperienza nel campo della 
tutela della biodiversità.

Non possono partecipare al bando gli enti che – al momento 
dell’inoltro della nuova domanda – abbiano più di due progetti 
non ancora rendicontati a saldo, la cui delibera di erogazione da 
parte della Fondazione Cariplo sia antecedente al 31/12/2005.

Progetti ammissibili
Per essere ammessi alla valutazione, i progetti dovranno 

soddisfare i seguenti requisiti:
• richiesta complessiva di contributo alla Fondazione Cariplo:

− compresa tra 10.000 € e 60.000 € e non superiore al 60% 
dei costi totali di progetto per i progetti di cui al punto 1;

− maggiore di 40.000 € e non superiore al 60% dei costi totali 
di progetto per i progetti di cui al punto 2;

• esperienza almeno triennale nel settore della pianificazione 
territoriale e competenze naturalistiche dei soggetti incari-
cati della redazione degli Studi di fattibilità. Laddove non sia 
stato possibile identificare i soggetti incaricati al momento 
della presentazione del progetto, il curriculum dovrà essere 
inviato alla Fondazione prima del conferimento dell’incarico, 
per verifica dei requisiti richiesti;

• esperienza almeno triennale dei soggetti incaricati dei progetti 
di cui al punto 2 nella progettazione e realizzazione di inter-
venti di ingegneria naturalistica/attività mirate ad aumentare la 
fruibilità dei siti. Laddove non sia stato possibile identificare i 
soggetti incaricati al momento della presentazione del proget-
to, il curriculum dovrà essere inviato alla Fondazione prima del 
conferimento dell’incarico, per verifica dei requisiti richiesti.

Sono ammessi anche progetti che perseguano contempora-
neamente gli obiettivi indicati al punto 1 e 2.

Criteri
Verrà assegnata priorità ai progetti che, oltre a rispettare i re-

quisiti sopra descritti, siano in linea con i seguenti criteri:
• significatività e criticità dell’ambito di intervento;
• presenza di cofinanziamento da parte di enti pubblici territoriali;
• coinvolgimento attivo dei diversi portatori di interesse;
• inserimento all’interno di strumenti di pianificazione parteci-

pata (es. Agenda 21, Contratti di Fiume ecc.);
• presenza di lettere di intenti o altri documenti indirizzati all’en-

te capofila comprovanti la volontà di partecipazione dei diversi 
portatori di interesse;

• partnership tra Enti gestori e Associazioni ambientaliste;
• connessione in rete di più siti ad elevata biodiversità (ad es. 

proposte congiunte presentate da più enti);
• presenza di forme strutturate di condivisione delle informa-

zioni (ad es. sito web, newsletter, ecc.);
• presenza di effettive forme di monitoraggio e valutazione;
• presenza di sistemi di gestione ambientale (ad es. EMAS)/stru-

menti di pianificazione partecipata (ad es. Agenda 21) presso 
gli enti gestori delle aree.

Progetti non ammissibili
Non saranno considerati ammissibili progetti:

• consistenti in sole attività di studio e ricerca;
• volti alla gestione ordinaria delle attività usualmente svolte 

dalle organizzazioni e dagli enti pubblici e alla manutenzione 
ordinaria delle aree naturalistiche

• che prevedono l’acquisto di edifici.
Per quanto riguarda il punto 1 (Studi di fattibilità), non saranno 

considerati ammissibili progetti finalizzati alle sole attività di:
• integrazione di Studi di fattibilità esistenti;
• monitoraggio di aree naturalistiche.

Per quanto riguarda il punto 2 (Interventi) i progetti potran-
no contenere voci di costo relative all’acquisto di terreni mirati 
a collegare tra loro aree ad elevato valore naturalistico per una 
percentuale massima del 10% rispetto al costo totale di proget-
to. Saranno inoltre ammessi costi relativi alla ristrutturazione 
di edifici esclusivamente finalizzati alla migliore fruizione delle 
aree naturalistiche, nella misura massima del 10% del costo to-
tale di progetto.

N.B. Su questo bando non è ammissibile la presentazione di 
più di una richiesta di contributo per ente (capofila).

 



IL ProbLema

La Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE si pone gli “obiet-
tivi ambientali” di protezione, miglioramento e ripristino dei corpi 
idrici superficiali e delle acque sotterranee al fine di raggiungere 
un “buono stato” delle acque entro il 2015 (art. 4). La Direttiva fis-
sa obiettivi di qualità per ogni corpo idrico e prevede che, qualora 
tali obiettivi non siano ancora stati raggiunti, se ne debbano com-
prendere le cause, nonché ipotizzare e pianificare le soluzioni che 
ne consentano il raggiungimento, facendo ricorso a tutti gli stru-
menti disponibili e coinvolgendo i diversi portatori d’interesse.

A livello di attuazione, mentre i processi partecipati connessi 
alla realizzazione di azioni di miglioramento delle acque a scala 
di bacino sembrano ormai essere abbastanza sviluppati1, l’ap-
plicazione delle misure di tutela necessarie rimane limitata. In 
particolare si rileva che, nonostante l’esistenza di molte linee 
guida e studi di fattibilità, anche partecipati e a scala di bacino, 
l’effettiva realizzazione di interventi di riqualificazione volti al mi-
glioramento dello stato dei corpi idrici è circoscritta a casi isolati. 
A questo proposito un punto di riferimento è rappresentato dalla 
“Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione di cui 
all’art.36 delle norme del PAI (Piano per l’Assetto Idrogeologi-
co)” dell’Autorità di bacino del fiume Po, approvata nel febbraio 
2008. Praticamente inapplicati, non solo a scala regionale, sono 
infine gli strumenti di analisi economica a supporto della piani-
ficazione, fondamentali per l’attribuzione del giusto valore alla 
risorsa nella valutazione dei costi ambientali, così come previsto 
dall’art.5 della Direttiva Acque.

Di fronte pertanto a criticità ancora numerose riguardanti la 
risorsa acqua, il presente bando vuole contribuire a sostenere e 
diffondere quegli aspetti della Direttiva, fondamentali per il rag-
giungimento di un’adeguata qualità ambientale dei corpi idrici, 
ancora poco recepiti nella pratica. 

obIettIvI deL bando

Il bando, considerando la stretta interconnessione tra proces-
si partecipativi, corretta valorizzazione economica della risorsa 
acqua e interventi di riqualificazione, intende sostenere progetti 
innovativi, condivisi e replicabili, finalizzati al miglioramento del-
la qualità ambientale dei corpi idrici.  

In particolare saranno finanziati:

1. strumenti di analisi economica che fungano da supporto alla 
pianificazione e alla gestione delle risorse idriche da parte dei 
soggetti gestori, quali, a titolo esemplificativo: 

• definizione ed eventuale sperimentazione di strumenti eco-
nomici attivabili per ridurre i consumi idrici irrigui favorendo 
eventuali cambiamenti colturali e/o tecnologici; 

• sperimentazione di meccanismi finanziari volti al recupero totale 
dei costi dei servizi idrici, inclusi i costi ambientali e della risorsa;

 
2. i seguenti interventi finalizzati al miglioramento delle condi-

zioni ecologiche, chimiche, biologiche e idromorfologiche dei 
corpi idrici:

• azioni di riqualificazione dei corpi idrici superficiali – preferi-
bilmente già definite in modo condiviso e con ottica di bacino 
- e loro monitoraggio; 

• applicazione di tecniche di depurazione naturale (fasce tampo-
ne boscate, sistemi di fitodepurazione2, recupero della capacità 
autodepurante dei corsi d’acqua) e loro monitoraggio. 

In particolare, per quanto riguarda i sistemi di fitodepurazio-
ne, verranno finanziati prioritariamente: 
• impianti per il trattamento delle acque di sfioro (inclusi i trat-

tamenti primari); 
• impianti per l’affinamento terziario dei reflui. 

LInee GuIda

Soggetti ammissibili
Ferme restando le indicazioni generali sulla finanziabilità de-

gli enti contenute nella “Guida alla presentazione”, le richieste 
di contributo potranno essere presentate esclusivamente dagli 
enti sotto elencati:
• Consorzi di bonifica, irrigazione, regolazione;
• Comunità montane;
• Comuni singoli o aggregati attraverso la firma di un protocollo 

d’intesa; 
• Consorzi di Comuni (es. Bacini Idrici Montani);
• Ambiti Territoriali Ottimali;
• Province;
• Enti gestori di Parchi nazionali, Parchi Regionali, Parchi Locali 

d’Interesse Sovracomunale;

promuoVere la SoSteNIbIlItà 
ambIeNtale a lIVello locale

TUTELARE LA QUALITà 
DELLE ACQUE

Bando senza scadenza

1   La Fondazione Cariplo ha contribuito a questo risultato attraverso la promozione - 
nel periodo 2004/2006 - del bando “Gestione sostenibile delle acque superficiali” 

2  Un riferimento specifico è rappresentato dalle “Linee guida nazionali per la pro-
gettazione e la gestione di zone umide artificiali per la gestione di reflui civili” (APAT 
2005).
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• esperienza nel settore delle acque dei membri di progetto;
• esiti/applicazioni di progetti finanziati nell’ambito del bando 

2004-2006 “Gestione sostenibile delle acque”.

Progetti non ammissibili
Per gli obiettivi di cui al punto 1. saranno considerate ammis-

sibili solo le richieste di finanziamento presentate da un soggetto 
gestore o in partnership con un soggetto gestore.

Per gli obiettivi di cui al punto 2. non saranno considerati am-
missibili: 
• studi e ricerche non finalizzati alla realizzazione degli inter-

venti da eseguirsi nell’ambito del progetto;
• sviluppo di metodologie, tecniche e strumenti non finalizzati 

alla realizzazione degli interventi da eseguirsi nell’ambito del 
progetto;

• la gestione ordinaria delle attività usualmente svolte dagli enti 
proponenti;

• la manutenzione ordinaria della rete idrica;
• interventi di collettamento fognario;
• interventi di depurazione diversi da quelli menzionati al punto 

2, compresi i trattamenti primari preliminari alla fitodepura-
zione;

• interventi di sola educazione e formazione;
• l’acquisto di terreni o immobili;
• la ristrutturazione di immobili.

N.B. Su questo bando non è ammissibile la presentazione di 
più di una richiesta per ente (capofila) all’anno.

 

• Associazioni ambientaliste o altre organizzazioni private senza 
scopo di lucro con esperienza nel settore della tutela delle acque.

Non possono partecipare al bando gli enti che – al momento 
dell’inoltro della nuova domanda – abbiano più di due progetti 
non ancora rendicontati a saldo, la cui delibera di erogazione da 
parte della Fondazione Cariplo sia antecedente al 31/12/2005.

Progetti ammissibili
Per essere considerati coerenti e ammissibili alla valutazione, 

le richieste di contributo alla Fondazione Cariplo dovranno essere:
• comprese tra 20.000 € e 100.000 € per gli strumenti di analisi 

economica;
• comprese tra 40.000 € e 600.000 €  per gli interventi;
• non superiori al 60% dei costi totali del progetto.

Criteri
Oltre al rispetto dei precedenti vincoli, i progetti verranno va-

lutati sulla base dei criteri seguenti.

Per gli strumenti di analisi economica:
• finalizzazione dello strumento all’utilizzo nell’ambito di una 

pianificazione territoriale già avviata;
• significatività e criticità dell’ambito di intervento; 
• possibilità di concreta sperimentazione;
• grado di condivisione del progetto (es. esiti di processi parte-

cipativi);
• ottica di bacino.

Per gli interventi:
• innovazione e replicabilità degli interventi (es. contenuto di-

mostrativo, best practice ecc.);
• significatività e criticità dell’ambito di intervento (es. ambito 

urbano, rischio idraulico, corpi altamente modificati, specie a 
rischio ecc.);

• grado di condivisione del progetto (es. esiti di processi parte-
cipativi come Agenda 21 o Contratti di Fiume ecc.);

• presenza di studi di fattibilità già realizzati;
• ottica di bacino;
• contributo alla ricostituzione di reti ecologiche;
• contributo al miglioramento della qualità naturalistica e pae-

saggistica;
• presenza di attività educative funzionali agli obiettivi di proget-

to (es. sensibilizzazione della cittadinanza, imprese, mondo 
agricolo);

• presenza di forme strutturate di condivisione delle informa-
zioni (es. sito web, newsletter ecc.);



IL ProbLema

L’attenzione verso l’inquinamento atmosferico e acustico e i 
relativi effetti sulla salute umana è in forte crescita. In questo 
contesto il contributo del traffico urbano è determinante: è in-
fatti responsabile in Europa del 40% delle emissioni di CO2 e del 
70% delle altre emissioni inquinanti prodotte dagli autoveicoli, 
come ricordato nel Libro Verde della Commissione delle Comu-
nità europee “Verso una nuova cultura della mobilità urbana” 
COM(2007) 551.

Altrettanto, se non più rilevante, è il fenomeno degli incidenti 
stradali in città: un incidente mortale su tre in Europa si verifica 
in zona urbana e ne sono vittime per lo più gli utenti della strada 
più vulnerabili, ovvero pedoni e ciclisti.

Gli effetti locali, inoltre, si ripercuotono su scala planetaria, 
con conseguenze in termini di cambiamenti climatici e di ri-
scaldamento globale.

E’ necessario quindi ripensare la mobilità urbana, ovvero 
ottimizzare l’uso di tutte le modalità di trasporto e integrare i 
diversi modi di trasporto collettivo (treno, tram, metropolitana, 
autobus, taxi) e individuale (automobile, motocicletta, bicicletta, 
spostamenti a piedi).

Promuovere la mobilità sostenibile significa in concreto at-
tuare misure ed interventi finalizzati alla riduzione del traffi-
co privato in favore di quello collettivo e soprattutto offrire un 
ventaglio di soluzioni innovative  (quali ad es. il car-pooling, il 
car-sharing, il trasporto intermodale, il bike sharing) alle esi-
genze individuali di mobilità, in grado di modificare abitudini 
consolidate riducendo significativamente la propensione all’uso 
dell’autovettura privata.

È tuttavia evidente che si possa massimizzare l’efficacia delle 
politiche di mobilità solo integrandole con una corretta piani-
ficazione del territorio attraverso un’attenta programmazione 
delle aree di sviluppo e dei servizi di mobilità collettiva, contra-
stando in tal modo anche il crescente consumo di suolo.

obIettIvI deL bando

I progetti che verranno selezionati nell’ambito del bando do-
vranno essere mirati alla diffusione di forme di mobilità soste-
nibile alternative all’utilizzo dell’auto privata, con la finalità di 

ridurre il contributo in termini di CO2 ed altri inquinanti atmo-
sferici da parte del settore dei trasporti civili e la congestione 
nei centri urbani, nonché di tutelare pedoni e ciclisti. 

In particolare, il bando intende: 

1. sostenere la realizzazione di piani della mobilità sostenibile 
e studi di fattibilità su vasta scala territoriale, mirati all’otti-
mizzazione dei servizi di trasporto pubblico e alla promozione 
delle forme di mobilità collettiva in un’ottica di sostenibilità 
ambientale; 

2. promuovere la realizzazione di interventi a sostegno della 
mobilità ciclistica e pedonale, dei sistemi di infomobilità e di 
altre forme innovative di mobilità sostenibile. 

Attraverso i piani della mobilità sostenibile e gli studi di fat-
tibilità si vuole promuovere un ripensamento complessivo della 
mobilità territoriale da parte di una pluralità di soggetti insi-
stenti sul territorio (Comuni limitrofi con problemi di traffico - 
anche stagionale -, capoluoghi di provincia, Province, Comunità 
montane, organizzazioni nonprofit, ecc.).

In questa dimensione può essere inclusa la previsione di di-
versi strumenti: pedonalizzazioni,  limitazioni del traffico, car-
pooling, car-sharing (attraverso l’adesione ai sistemi già esi-
stenti), bike sharing (anche sovracomunale), riprogettazione e 
potenziamento del servizio di trasporto pubblico nei piccoli e 
medi Comuni (anche con iniziative innovative come ad es. tra-
sporto serale giovani, ecc.), strumenti economici (road pricing, 
permessi di mobilità, ecc.), intermodalità, ecc.

Ciascun piano o studio di fattibilità deve prevedere rigorosi 
sistemi in grado di controllare l’andamento degli interventi pro-
posti nel tempo e la valutazione di esperienze precedenti (locali 
e non).

Gli interventi concreti a favore della mobilità sostenibile, 
implementabili direttamente ed efficaci anche in assenza di una 
pianificazione complessiva, dovranno prevedere il coinvolgi-
mento attivo dei diversi portatori di interesse, nonché l’adozione 
di sistemi avanzati di comunicazione e potranno riguardare, a 
titolo esclusivamente esemplificativo:
• progettazione (compresa la progettazione esecutiva) di inter-

venti relativi alla realizzazione, all’accessibilità e alla sicu-
rezza di percorsi pedonali e ciclabili;

• interventi a favore della mobilità ciclistica quali ad es. la pro-
gettazione e la realizzazione di sistemi di bike sharing e di 
velostazioni/ciclofficine;

• sistemi e servizi di “infomobilità” (sviluppo di servizi infor-

Bando con scadenza 24 aprile 2009

promuoVere la SoSteNIbIlItà 
ambIeNtale a lIVello locale

PROMUOVERE FORME 
DI MOBILITà SOSTENIBILE 
ALTERNATIVE ALL’AUTO 
PRIVATA
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soddisfare i seguenti requisiti:
• richiesta complessiva di contributo alla Fondazione Cariplo 

compresa tra 15.000 € e 150.000 €;
• richiesta complessiva di contributo alla Fondazione Cariplo 

non superiore al 60% dei costi totali di progetto.

Criteri
Oltre al rispetto dei precedenti vincoli, i progetti verranno va-

lutati sulla base dei seguenti criteri:
• significatività e criticità dell’ambito di intervento;
• significatività dello strumento proposto;
• coinvolgimento attivo dei diversi portatori di interesse com-

provato dalla presenza di lettere di intenti o altri documenti 
indirizzati all’ente capofila;

• partnership tra Enti locali e organizzazioni nonprofit;
• aggregazione di più comuni;
• presenza di sistemi di gestione ambientale (ad es. EMAS)/

strumenti di pianificazione partecipata (ad es. Agenda 21) 
presso i soggetti proponenti;

• presenza di sistemi informatici o di rete che permettano 
un’effettiva fruibilità dei progetti di mobilità;

• comprovata esperienza del proponente e/o dei partner di pro-
getto nel settore ambientale e/o della mobilità sostenibile;

• prosecuzione dell’iniziativa nel tempo.

Progetti non ammissibili
Non saranno considerati ammissibili:

• attività di studio e ricerca non finalizzate ad un piano di mo-
bilità/studio di fattibilità;

• gestione ordinaria delle attività usualmente svolte dalle or-
ganizzazioni e dagli enti pubblici;

• progetti volti all’integrazione di piani di mobilità esistenti;
• ideazione di sistemi di car sharing diversi da quelli già esistenti;
• interventi di realizzazione e manutenzione di piste ciclabili e 

percorsi pedonali;
• interventi volti prevalentemente alla fruizione turistica;
• piani e interventi privi di sistemi di valutazione in grado di 

controllare l’andamento degli interventi proposti nel tempo.

I progetti non potranno inoltre contenere voci di costo re-
lative a:
• acquisto/ristrutturazione di terreni o edifici;
• acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale;
• acquisto di servizi di trasporto;
• acquisto o noleggio di automezzi.

Sono invece ammissibili costi relativi a:
• acquisto di biciclette e rastrelliere;

mativi sui diversi sistemi di trasporto disponibili e sulla loro 
possibile integrazione); 

• iniziative innovative di promozione e facilitazione di forme di 
mobilità sostenibile.
Anche in questo caso, dovranno essere previsti rigorosi si-

stemi di valutazione in grado di controllare l’andamento degli 
interventi proposti nel tempo. A titolo esemplificativo, potranno 
essere previsti e monitorati a cadenza periodica predefinita i 
seguenti indicatori:

- numero di registrazioni;
- numero di accessi su sito web;
- rilevazione dei dati di servizio;
- numero di guasti e disservizi;
- manutenzioni;
- numero di furti/atti vandalici; 
- assistenza e comunicazione verso gli utenti;
- ottimizzazione dei parametri di efficienza del servizio. 

LInee GuIda

Soggetti ammissibili
Ferme restando le indicazioni generali sulla finanziabilità de-

gli enti contenute nella “Guida alla presentazione”, le richieste 
di contributo su questo bando potranno essere presentate da:
• Comuni tra i 15.000 e i 500.000 abitanti; 
• Aggregazioni di Comuni, per i quali la somma del numero di 

abitanti sia superiore a 15.000 e che abbiano problematiche 
di “mobilità congiunta”;

• Comuni e aggregazioni di Comuni con numero di residenti 
inferiore ai 15.000 abitanti con rilevanti problemi di mobilità 
derivanti da elevati flussi turistici concentrati temporalmente;

• Province, Comunità montane, Enti Parco e altri organismi 
sovracomunali;

• Organizzazioni nonprofit con documentata esperienza in 
campo ambientale;

• Grandi attrattori di traffico (ad es. Ospedali, Università, ASL) 
e loro raggruppamenti.

Non possono partecipare al bando gli enti che, al momento 
dell’inoltro della nuova domanda, abbiano più di due progetti 
non ancora rendicontati a saldo, la cui delibera di erogazione da 
parte della Fondazione Cariplo sia antecedente al 31/12/2005.

Progetti ammissibili
Per essere ammessi alla valutazione, i progetti dovranno 
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• interventi minori di sistemazione di locali da adibire a servizi 
di mobilità (es. ciclo-officine ecc.) fino a un massimo del 10% 
dei costi totali di progetto;

• acquisto di prefabbricati/container per bike sharing, ciclo-
officine ecc.

N.B. Su questo bando non è ammissibile la presentazione di 
più di una richiesta di contributo per ente (capofila).
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ARTE E CULTURA



I progetti volti alla creazione di sistemi culturali locali dovran-
no prevedere:

a) una progettazione integrata su più beni culturali di un territorio; 
b) azioni finalizzate ad assicurare stabilmente la conservazio-

ne di tali beni; 
c) azioni di valorizzazione, volte ad aumentarne la conoscenza 

e la fruizione, migliorarne le infrastrutture e i servizi di accessi-
bilità, attivare o potenziare servizi di accoglienza, ampliare i ser-
vizi connessi all’offerta culturale.

Il progetto dovrà basarsi sul riconoscimento condiviso dei 
connotati identitari storici, sociali e culturali, come elementi ca-
ratterizzanti dell’area e come fattori di potenziale sviluppo. Da 
questa il progetto dovrà prevedere azioni per le messa in rete dei 
beni e azioni specifiche di avvio e gestione del sistema (coordina-
mento, formazione, attività didattiche, comunicazione, ecc.). 

Dovrà, inoltre, delineare le modalità istituzionali e organizza-
tive per la gestione del sistema a regime, individuando l’ipotesi 
più adeguata a facilitare la sostenibilità economica nel tempo 
dell’operazione. 

Gli obiettivi e le strategie di sviluppo del sistema dovranno es-
sere costruiti partendo dalla definizione degli elementi identitari 
del territorio, che dovranno costituire l’idea-guida del sistema. 
Il riconoscimento dell’identità locale dovrà avvenire attraverso 
un processo di condivisione tra gli attori locali, pubblici e privati, 
che avranno un ruolo attivo nella costruzione e nella gestione del 
sistema. Gli interventi proposti sui beni culturali dovranno esse-
re coerenti e funzionali agli obiettivi di valorizzazione sistemica 
dell’identità del territorio. 

I sistemi culturali locali potranno individuare connessioni te-
matiche coerenti con risorse (materiali o immateriali) in altri 
territori e potranno, in questi casi, creare delle reti lunghe attra-
verso azioni di coordinamento specifiche. 

Le iniziative di questi progetti non dovranno proporsi come 
sommatoria di azioni di promozione culturale, ma come un pro-
gramma strutturato di interventi legati da tematismi che conno-
tino ed identifichino il territorio di riferimento. La valorizzazione 
del tessuto economico connessa alla valorizzazione dei beni cul-
turali non dovrà intendersi ed esplicitarsi esclusivamente nella 
promozione di attività turistiche, né la promozione e l’attività di 
un sistema culturale dovrà identificarsi con il solo piano di mar-
keting territoriale. 

Soggetti ammissibili
La Fondazione prenderà in esame unicamente le richieste 

presentate da un soggetto capofila in collaborazione con più 
partner, pubblici e privati del territorio, coinvolti con diversi ruoli 
nel processo di creazione del sistema culturale.

IL ProbLema

Le strategie e le politiche d’intervento nel settore culturale 
finora messe in atto in Italia non sono state in grado di assicura-
re una valorizzazione economica dei beni culturali con modalità 
compatibili con le particolarità di queste risorse e con soluzioni 
sostenibili per i beni e per il contesto territoriale di riferimento.

Il patrimonio culturale è ancora oggi una risorsa poco valoriz-
zata, a dispetto della sua notevole consistenza e della sua elevata 
attrattività da un punto di vista turistico; tale patrimonio può di-
ventare un volano per lo sviluppo economico locale nella misura 
in cui si integrino risorse e servizi all’interno di aree connotate da 
identità territoriali forti e riconoscibili.

obIettIvI deL bando

La Fondazione intende favorire la valorizzazione del patrimo-
nio culturale, attraverso una modalità di gestione integrata dei 
beni culturali sia negli aspetti legati alla tutela sia in quelli riferiti 
alla valorizzazione. 

L’obiettivo del bando è la creazione e il potenziamento di si-
stemi culturali integrati, capaci di innescare sviluppo economico 
locale, a partire dalla valorizzazione e messa in rete del patri-
monio culturale di un territorio. Si vuole affermare la possibilità 
di ampliare, su base locale, l’offerta culturale e i servizi a dif-
ferenti tipi di pubblico e di migliorare sensibilmente le capacità 
imprenditoriali dei soggetti che operano nel mondo della cultura 
e dell’arte.

L’intento è dimostrare come i beni culturali e ambientali pos-
sano costituire una vera e propria risorsa che, attraverso un’ade-
guata gestione integrata, possa fornire un significativo contributo 
allo sviluppo economico locale. 

LInee GuIda

Per essere in linea con gli obiettivi del bando i progetti do-
vranno dimostrare di concorrere alla nascita, allo sviluppo e al 
potenziamento di specifici sistemi culturali locali. 

Tali progetti dovranno essere riferiti ad aree territoriali carat-
terizzate da una precisa identità storico-culturale, riconoscibile 
attraverso l’esistenza di un patrimonio culturale di pregio, e dalla 
presenza di soggetti attivi nel settore del recupero, della conser-
vazione e della valorizzazione del patrimonio. 

I beNI culturalI come VolaNo della 
creScIta ecoNomIca e SocIale del 
terrItorIo

VALORIZZARE IL PATRIMONIO
CULTURALE ATTRAVERSO
LA GESTIONE INTEGRATA 
DEI BENI

Bando senza scadenza
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Il soggetto capofila dovrà dimostrare la capacità di condurre a 
sistema la progettualità del territorio e di gestire la realizzazione 
del progetto, coordinando le diverse azioni e i diversi partner.

Come riportato nella “Guida alla presentazione” (cui si riman-
da per approfondimento del tema), per “partner” deve intendersi 
un’organizzazione che:
• risulta ammissibile al contributo della Fondazione Cariplo;
• apporta al progetto componenti di proventi e oneri (costi e ri-

cavi);
• si candida a divenire destinataria di una quota del contributo 

complessivamente richiesto per il progetto.
La formalizzazione della relazione fra i soggetti ai fini della 

realizzazione congiunta del progetto dovrà avvenire attraverso 
specifici “accordi di partenariato”, cioè documenti sottoscritti dai 
Rappresentanti legali (o loro delegati) di tutti i partner, volti a 
precisare:
• l’ambito, l’oggetto e la durata dell’accordo;
• gli impegni, anche di carattere finanziario ed economico, ri-

spettivamente assunti;
• i ruoli assegnati ai componenti dell’accordo.

Non possono partecipare al bando gli enti che – al momento 
dell’inoltro della nuova domanda – abbiano più di due progetti 
non ancora rendicontati a saldo, la cui delibera di erogazione da 
parte di Fondazione Cariplo sia antecedente al 31/12/2005.

Progetti ammissibili
Per essere considerati ammissibili alla valutazione, i progetti 

dovranno:
1. essere localizzati all’interno dell’area che comprende la Lom-

bardia e le province di Novara e Verbania; 
2. formulare una richiesta di contributo alla Fondazione Cariplo 

non inferiore a 500.000 euro e non superiore al 60% dei costi 
totali del progetto;

3. intervenire su un’area che presenta potenzialità di sviluppo 
culturale (valutate principalmente con riferimento alla dota-
zione di attrattori culturali, alle politiche di pianificazione ter-
ritoriale, alla presenza di istituzioni culturali);

4. realizzare azioni di valorizzazione e messa a sistema di un va-
sto insieme di beni e servizi culturali del territorio, caratteriz-
zati da una forte integrazione tra le componenti culturali (beni 
architettonici e archeologici, centri storici) e quelle dei settori 
connessi (turismo, ricerca scientifica, attività didattiche e di-
vulgative, formazione professionale, artigianato);

5. includere interventi strutturali su uno o più beni immobili di 
interesse culturale; 

6. prevedere azioni di gestione per l’avvio e lo sviluppo del siste-
ma culturale;

7. formulare un piano finanziario che ripartisca e dettagli ade-
guatamente le voci di costo relative a interventi strutturali su 
beni immobili di interesse culturale, azioni di valorizzazione e 
attività di gestione del sistema. 

Criteri
Saranno privilegiate le richieste che:

• indicano chiari obiettivi di valorizzazione delle risorse cultu-
rali, espressive dell’identità culturale ed economica locale;

• presentano un programma d’interventi strutturato di valo-
rizzazione e messa a sistema del patrimonio, coerente con i 
tematismi che identificano e connotano il territorio di riferi-
mento; 

• si basano su un partenariato locale, formalmente costitui-
to e adeguatamente rappresentativo dei soggetti locali che 
possono svolgere un ruolo attivo nella definizione, nella co-
struzione e nella gestione del sistema (enti locali territoriali, 
organizzazioni non profit, università e altri enti di formazio-
ne, ecc.);

• presentano un buon grado di maturità rispetto alla forma-
zione del sistema culturale, intesa come chiarezza degli 
obiettivi di valorizzazione, grado di condivisione tra i partner, 
esperienze di collaborazione già svolte;

• propongono azioni di gestione integrata dei beni e delle isti-
tuzioni culturali del sistema; 

• prospettano un cronoprogramma definito delle azioni previ-
ste, caratterizzato da uno stato avanzato della progettazione 
degli interventi strutturali e da una chiara articolazione tem-
porale delle azioni di messa a sistema e di gestione;

• propongono concrete azioni di connessione con risorse cul-
turali anche in aree territoriali diverse da quelle del sistema, 
creando reti lunghe coerenti e funzionali agli obiettivi di va-
lorizzazione;

• conducono a un ampliamento dell’offerta culturale, a un po-
tenziamento dei servizi connessi e allo sviluppo delle filiere 
produttive locali;

• intervengono sui fattori di accessibilità, valutati rispetto al 
sistema delle infrastrutture di trasporto e in relazione alle 
infrastrutture territoriali;

• prevedono l’applicazione di tecnologie innovative per poten-
ziare la gestione integrata, la comunicazione e la fruizione 
del sistema da parte del pubblico;

• definiscono chiaramente modalità (istituzionali e organizza-
tive) per la gestione del sistema a regime, orientate a garan-
tirne la sostenibilità economica;
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• prevedono di generare un significativo beneficio economico 
indotto sul territorio grazie ai servizi connessi alla valorizza-
zione del patrimonio culturale. 

Progetti non ammissibili
Saranno considerati progetti non ammissibili:

• singoli eventi artistico-culturali, quali esposizioni tempora-
nee, seminari, corsi, conferenze, visite guidate, ecc.;

• interventi di rifunzionalizzazione di edifici da adibire a sedi 
di attività istituzionali di enti pubblici, organizzazioni, collegi, 
ecc., non riferite a servizi culturali;

• iniziative su beni culturali di proprietà di soggetti non ammis-
sibili al contributo della Fondazione;

• operazioni che includano esclusivamente ristrutturazione, re-
cupero e restauro;

• iniziative di sola gestione del sistema culturale; 
• interventi di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di 

immobili non coerenti con le finalità e gli obiettivi del presente 
bando;

• operazioni finalizzate al solo acquisto di immobili;
• iniziative coincidenti con la gestione ordinaria delle attività 

usualmente svolte dai soggetti richiedenti.

N.B. Su questo bando non è ammessa la presentazione di più 
di una richiesta di contributo da parte della stessa organizza-
zione per anno solare.

 



IL ProbLema

Il patrimonio culturale è esposto ad un continuo rischio di 
degrado che può essere più o meno aggravato e accelerato dal-
le condizioni ambientali del contesto in cui i beni si trovano. Sia 
l’innovazione tecnologica (nuove tecniche di indagine e nuovi 
materiali) che quella di processo (nuovi metodi di prevenzione 
e conservazione) potrebbero consentire di ridurre o ritardare 
il degrado o, almeno, i costi degli interventi di manutenzione 
e restauro. Tuttavia, le soluzioni ad oggi messe in atto nel no-
stro paese appaiono contraddistinte da una scarsa diffusione 
dell’innovazione tecnologica e di processo secondo la definizio-
ne sopra esplicitata, non tanto a causa di una particolare ca-
renza di conoscenza e ricerca nel settore, quanto piuttosto ad 
una limitata attuazione di processi conservativi di qualità in cui 
queste tecnologie possano trovare applicazione. 

La diffusione d’innovazione tecnologica e di processo appare 
particolarmente lacunosa nel settore del patrimonio storico-
architettonico e archeologico, esposto a un elevato rischio di 
degrado da agenti esterni. 

In questo ambito, benché il Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio (D. Lgs 42/2004, art. 29) abbia affermato la neces-
sità di diffondere l’approccio della conservazione programma-
ta, sottolineando che il processo conservativo deve basarsi su 
“una coordinata, coerente e programmata attività di studio, 
prevenzione, manutenzione e restauro”, trovano ancora poco 
spazio interventi incentrati su questa logica che facciano uso 
di tecnologie innovative. Le politiche sono perlopiù concentra-
te su grandi interventi di restauro, spesso dettati da condizioni 
d’urgenza o di comunicazione, e trascurano invece investimenti 
nella cura continuativa nel tempo dei beni culturali e nella dif-
fusione di buone pratiche tra gli attori istituzionali e i proprietari 
del patrimonio.

Va tuttavia osservato come a livello nazionale esistano at-
tualmente alcuni protocolli per la diagnostica e il monitoraggio 
e come la Regione Lombardia abbia definito delle Linee guida 
per la conservazione programmata e realizzato applicativi in-
formatici per i piani di conservazione dei monumenti. 

Alla luce di questo quadro l’adozione diffusa di metodologie 
innovative nell’ambito delle pratiche della conservazione pro-
grammata può diventare uno degli strumenti di sviluppo del 
settore, apportando benefici conoscitivi, conservativi ed econo-
mici al patrimonio culturale. 

obIettIvI

L’obiettivo generale della Fondazione è sperimentare azioni 
che favoriscano il miglioramento delle politiche di conservazione 
del patrimonio, grazie all’adozione di innovazione tecnologica e 
di processo, come fase indispensabile della gestione sostenibile 
dei beni culturali del nostro territorio. 

Finalità del bando è sostenere progetti che dimostrino come 
l’applicazione congiunta di innovazione tecnologica (nuove tec-
niche di indagine e nuovi materiali) e di processo (nuovi metodi 
di prevenzione e conservazione) rappresenti uno degli strumenti 
per il miglioramento della qualità dei processi di conservazione. 

 
LInee GuIda

Soggetti ammissibili
Il presente bando è destinato ai soggetti proprietari dei beni 

culturali, eventualmente in collaborazione con le organizzazioni 
che si occupano della gestione dei beni stessi.

Relativamente ai requisiti di ammissibilità formale, si rimanda 
a quanto riportato nella “Guida alla presentazione”, comune a 
tutti i bandi della Fondazione.

Non possono partecipare al bando gli enti che – al momento 
dell’inoltro della nuova domanda – abbiano più di due progetti 
non ancora rendicontati a saldo, la cui delibera di erogazione da 
parte di Fondazione Cariplo sia antecedente al 31/12/2005.

Progetti ammissibili
Saranno considerati ammissibili i progetti che prevedano 

l’applicazione di tecnologie e processi innovativi nell’ambito di 
attività di conservazione programmata sul patrimonio culturale 
storico-architettonico e archeologico.

I beni culturali oggetto dell’intervento dovranno essere loca-
lizzati nel territorio della regione Lombardia e delle province di 
Novara e del Verbano - Cusio – Ossola.

I progetti dovranno prevedere l’utilizzo di tecnologie innovative 
(metodologie, materiali e strumenti già messi a disposizione dal-
la ricerca) in azioni di diagnostica, monitoraggio e pianificazione 
della conservazione, mirando sia a migliorare la qualità dei pro-
cessi di conservazione che a renderne maggiormente sostenibili 
i costi nel lungo periodo.

In particolare si considerano ammissibili progetti che preve-
dano attività trasversali di:
• diagnostica, intese come rilievi e indagini per verificare le con-

I beNI culturalI come VolaNo 
della creScIta ecoNomIca 
e SocIale del terrItorIo

DIFFONDERE LE METODOLOGIE 
INNOVATIVE PER LA CONSERVAZIONE 
PROGRAMMATA DEL PATRIMONIO 
STORICO-ARCHITETTONICO

Bando con scadenza 28 maggio 2009



BANDI 2009 30

tivati al momento della presentazione della richiesta, nel caso 
in cui la Fondazione Cariplo deliberasse l’assegnazione di un 
contributo, dovranno essere interamente rendicontati (trami-
te documentazione delle spese sostenute), pena la revoca del 
contributo accordato.

Criteri
Saranno privilegiati i progetti che: 

• prevedano che il soggetto richiedente (proprietario del bene) 
si avvalga di un gruppo di lavoro composto da istituzioni 
scientifiche e imprese del settore qualificate, coerente con 
gli obiettivi e la attività specifiche proposte; (i soggetti propo-
nenti dovranno indicare i soggetti incaricati dello svolgimen-
to delle attività tecniche previste nel progetto, a meno che 
la natura giuridica del soggetto e l’importo delle attività ri-
chiedano una procedura di evidenza pubblica attuabile dopo 
l’ottenuto finanziamento);

• propongano l’applicazione di tecnologie e processi innovativi 
nelle diverse fasi del progetto, coerenti con le problematiche 
del bene e in grado di apportare significativi e duraturi bene-
fici conoscitivi, conservativi ed economici sul bene in relazio-
ne al contesto ambientale in cui esso si trova;

• includano applicazioni innovative con riferimento al basso 
impatto ambientale degli interventi (materiali ecologici, con-
trollo di emissioni, prestazioni energetiche, ecc.);

• prevedano interventi inseriti in piani di manutenzione già esistenti;
• si riferiscano a beni architettonici o archeologici di cui sia 

garantita l’apertura al pubblico; 
• prevedano a favore del personale del soggetto proprietario/

gestore del bene un piano di formazione che garantisca il 
trasferimento di competenze necessarie per la gestione con-
tinuativa nel tempo delle azioni di conservazione program-
mata avviate dal progetto; 

• propongano un’attività formativa commisurata alle esigenze 
degli enti coinvolti, in relazione anche al contesto territoriale 
di riferimento;

• prevedano forme di diffusione dei risultati adeguate a veico-
lare la replicabilità dei dati ottenuti tra i soggetti potenzial-
mente interessati;

• comprendano modalità efficaci ed innovative di divulgazione 
sulle attività in corso e sui lavori terminati attraverso forme 
di fruizione, coinvolgimento e partecipazione attiva della po-
polazione locale; 

• evidenzino le esternalità positive (conoscitive, conservative 
ed economiche) che l’intervento di conservazione program-
mata (diagnostica o monitoraggio) è in grado di produrre sul-
la futura gestione del bene. 

dizioni di conservazione dei beni, le cause di degrado e iden-
tificare gli interventi preventivi atti a “limitare le situazioni di 
rischio”; 

• monitoraggio, intese come attività di controllo periodico e si-
stematico delle condizioni del bene nel suo contesto;

• pianificazione della conservazione, intesa come definizione o 
aggiornamento di piani di manutenzione informatizzati;

• interventi manutentivi, per garantire “il mantenimento dell’in-
tegrità, dell’efficienza funzionale e dell’identità del bene e del-
le sue parti”.

I progetti dovranno comprendere inoltre: 
• attività di formazione destinate al personale del soggetto pro-

prietario/gestore del bene sulle metodologie e gli strumenti 
della conservazione programmata; 

• attività di diffusione dei risultati, destinate sia al confronto sui 
metodi e gli esiti tra gli specialisti del settore, sia alla divul-
gazione presso gli attori delle politiche ed i proprietari di altri 
beni. 

I progetti dovranno intervenire con azioni di diagnostica, pia-
nificazione della conservazione, monitoraggio e attività manu-
tentive su beni storico-architettonici e archeologici tutelati ai 
sensi del D.Lgs. 42/2004, che rispondano a uno dei seguenti 
requisiti:

1) beni non sottoposti a restauro da tempo, in condizioni di 
conservazione critiche (senza carattere d’urgenza), su cui non 
sia previsto a breve termine un intervento di restauro (questi 
progetti saranno focalizzati prevalentemente sulle fasi diagno-
stiche e di pianificazione della conservazione);

oppure

2) beni recentemente restaurati e in condizioni ambientali 
a forte rischio di degrado da inquinamento o per altri fattori di 
rischio.

I progetti dovranno avere carattere emblematico per la tipo-
logia architettonica del bene rispetto al contesto territoriale di 
riferimento e per la peculiarità degli interventi tecnici rispetto 
alla natura dei materiali e/o delle tecniche adottate.

Per essere ammessi alla valutazione, i progetti dovranno 
prevedere una richiesta di contributo alla Fondazione Cariplo 
non superiore al 60% dei costi complessivi preventivati. 

N.B. Si segnala che i costi complessivi del progetto preven-
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Progetti non ammissibili
Saranno considerati inammissibili i progetti che prevedano: 

• attività di ricerca pura e ricerca applicata sulle tecnologie; 
• interventi di restauro vero e proprio dei beni; 
• attività di esclusivo scavo archeologico;
• costi di ristrutturazione edilizia;
• costi per l’acquisto di beni e attrezzature durevoli superiori al 

15% rispetto ai costi totali.

N.B. Su questo bando è ammessa la presentazione di una 
sola richiesta per organizzazione, indipendentemente dal ruolo 
ricoperto (capofila o partner) all’interno dei singoli progetti.

 



IL ProbLema 

Il patrimonio archivistico e librario racchiude ed esprime l’in-
sieme dei valori storici, artistici e sociali di una comunità.

L’esigenza di tutelare tale patrimonio ha indotto le singole isti-
tuzioni proprietarie a svolgere attività che da un lato hanno pre-
servato l’integrità di beni culturali di pregio e, dall’altro, hanno 
mirato a promuovere e favorire la loro fruizione da parte di un 
pubblico sempre più ampio. 

Appaiono però ancora assenti o scarsamente sviluppati pro-
getti volti a fare del patrimonio archivistico e librario italiano la 
chiave di volta per produrre e divulgare nuovi contenuti culturali 
su tematiche di cruciale importanza per la storia, la società e la 
cultura del paese.

La fitta trama di contenuti racchiusa dalle singole fonti ar-
chivistiche e librarie, nonché la condivisione ed il confronto di 
esperienze fra i soggetti custodi dei reperti della memoria stori-
ca, costituiscono infatti una “opportunità” poco sfruttata per fare 
del patrimonio archivistico e librario uno strumento di sviluppo 
e diffusione della cultura presso fasce sempre più ampie della 
popolazione.

obIettIvI deL bando

Finalità del bando è la produzione e la divulgazione di nuovi 
contenuti culturali su tematiche storiche, artistiche, scientifiche, 
religiose e politiche di grande rilievo per la collettività.

In questo processo, il patrimonio materiale rappresentato 
dagli archivi storici e dai beni librari può essere utilizzato come 
una risorsa per facilitare lo sviluppo di nuova conoscenza e per 
favorire una maggiore diffusione ed una più facile comprensione 
delle tematiche affrontate.

LInee GuIda

Il progetto di produzione e divulgazione di nuovi contenuti cul-
turali si sviluppa attorno ad un chiaro e preciso “tema” che rap-
presenta l’oggetto dell’azione di divulgazione.

Il “tema” oggetto della nuova produzione culturale:
• costituisce l’anima del progetto. Non può, pertanto, limitarsi 

ad un semplice slogan ed una enunciazione di un titolo. Le 
ipotesi culturali del progetto debbono essere chiare e ben 
espresse;

• presenta contorni ben precisi e delineati. Non fa riferimento a 
tematiche troppo generiche, come ad esempio, il “territorio”, 

la “politica”, ecc.. Non fa riferimento a tematiche di interesse 
limitato e specialistico, o riguardanti contesti sociali e territo-
riali limitati;

• accresce il patrimonio culturale, in quanto sviluppa argomenti 
di rilievo per la collettività che finora non sono stati trattati 
oppure risultano scarsamente approfonditi.

Il progetto di produzione e divulgazione culturale nasce dalla 
collaborazione strutturata di istituzioni culturali ed enti detento-
ri di beni archivistici e librari di comprovato valore storico.

Il progetto di produzione e divulgazione culturale:
1. individua  chiaramente il tema oggetto dell’azione di appro-

fondimento e divulgazione;
2. identifica i beni archivistici e librari impiegati a servizio del 

progetto di produzione e divulgazione culturale, specifica i 
criteri su cui è avvenuta la loro scelta, il loro stato di conser-
vazione, il livello di accesso e le azioni di valorizzazione già 
intraprese rispetto ai singoli beni archivistici e librari;

3. definisce gli obiettivi dell’azione di produzione e divulgazione 
culturale;

4. individua i destinatari dell’azione di produzione e divulgazio-
ne culturale (fasce di utenza ben precise); 

5. definisce i prodotti culturali che saranno generati e il grado di 
originalità dei loro contenuti. I prodotti culturali e le azioni di 
divulgazione non devono limitarsi a singoli eventi, ma tradursi 
in realizzazioni a carattere permanente.

Soggetti ammissibili
La Fondazione prenderà in esame unicamente le richieste 

presentate da un soggetto capofila con sede nell’area che com-
prende la Lombardia e le province di Novara e Verbania, in col-
laborazione con uno o più partner coinvolti nel progetto di divul-
gazione culturale.

Come riportato nella “Guida alla presentazione” (cui si riman-
da per approfondimento del tema), per “partner” deve intendersi 
un’organizzazione che:
• risulta ammissibile al contributo della Fondazione Cariplo;
• apporta al progetto componenti di proventi e oneri (costi e ri-

cavi);
• si candida a divenire destinataria di una quota del contributo 

complessivamente richiesto per il progetto.
La formalizzazione della relazione fra i soggetti ai fini della rea-

lizzazione congiunta del progetto dovrà avvenire attraverso specifi-
ci “accordi di partenariato”, cioè documenti sottoscritti dai Rappre-
sentanti legali (o loro delegati) di tutti i partner, volti a precisare:

I beNI culturalI come VolaNo 
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• l’ambito, l’oggetto e la durata dell’accordo;
• gli impegni, anche di carattere finanziario ed economico, ri-

spettivamente assunti;
• i ruoli assegnati ai componenti dell’accordo.

Non possono partecipare al bando gli enti che – al momento 
dell’inoltro della nuova domanda – abbiano più di due progetti 
non ancora rendicontati a saldo, la cui delibera di erogazione da 
parte di Fondazione Cariplo sia antecedente al 31/12/2005.

Progetti ammissibili
Per essere considerati ammissibili alla valutazione, i progetti 

dovranno:
• essere frutto di un partenariato tra più istituzioni, sia quelle 

dedicate alla produzione e divulgazione culturale, che quelle 
proprietarie dei beni archivistici e/o librari;

• indicare con chiarezza il “tema culturale” (che dovrà essere di 
grande rilievo per la collettività);

• fare riferimento a fonti archivistiche e librarie di comprovato 
valore storico;

• avere come oggetto la produzione e la divulgazione di nuove 
conoscenze di particolare interesse per la collettività;

• prevedere un piano di divulgazione che definisca chiaramente 
i soggetti coinvolti, i loro compiti e ruoli, le differenti fasi di 
realizzazione, gli strumenti di divulgazione culturale adottati, 
il bacino di utenza potenziale; le modalità con cui saranno mo-
nitorati l’andamento dell’iniziativa e valutati i risultati attesi; le 
attività di promozione del progetto;

• prevedere una divulgazione continuativa nel tempo dei conte-
nuti e dei prodotti culturali generati;

• formulare una richiesta complessiva di contributo alla Fonda-
zione Cariplo non superiore al 50% dei costi totali del proget-
to;

• imputare al costo del progetto spese di gestione ordinaria 
(utenze; affitti, ecc.) per un importo non eccedente il 10% della 
spesa totale preventivata.

Criteri
Saranno privilegiate le richieste di contributo che:

• sviluppino con chiarezza “temi culturali” innovativi o affronti-
no, con nuove modalità ed ipotesi interpretative, “temi cultu-
rali” già affrontati da altri; 

• forniscano idonei indicatori per misurare il livello di divulga-
zione del progetto culturale;

• prevedano opportune metodologie di divulgazione dei con-
tenuti culturali basate sull’impiego di nuove tecnologie (ad 
esempio siti e portali web);

• prevedano il coinvolgimento di più attori del territorio con il 
fine di aumentare la rilevanza culturale dell’iniziativa e il baci-
no di utenza potenziale;

• siano capaci di prevedere il coinvolgimento di più istituzioni 
proprietarie di fonti archivistiche e librarie in una logica di am-
pliamento e diffusione del progetto culturale;

• siano capaci di attivare lo sviluppo di attività economiche con-
nesse alla cultura; siano capaci di aver ricadute economiche 
sul territorio;

• prevedano un responsabile scientifico in possesso di titoli di 
studio pertinenti e di comprovata esperienza nel settore;

• prevedano un adeguato grado di cofinanziamento da parte di 
soggetti terzi;

• favoriscano la formazione e l’impiego di nuove professionali-
tà.

Progetti non ammissibili
• Interventi non finalizzati alla produzione e divulgazione della 

cultura.
• Progetti culturali che utilizzino beni archivistici e librari di non 

comprovato valore storico. 
• Iniziative culturali che non prevedono collaborazioni formaliz-

zate con istituzioni proprietarie di beni culturali archivistici e 
librari. 

• Ogni attività culturale che abbia ad oggetto beni culturali – ar-
chivistici e librari – di proprietà di persone fisiche o persone 
giuridiche private a scopo di lucro. 

• Singoli eventi artistico-culturali (esposizioni temporanee, se-
minari, corsi, conferenze, visite guidate, pubblicazioni, conve-
gni, ecc.), qualora non inseriti in un programma di produzione 
e divulgazione culturale a carattere permanente.

• Gli interventi di sola formazione.
• Gli interventi di sola conservazione.
• L’acquisto di archivi storici, di beni librari.
• La realizzazione di censimenti.
• La gestione ordinaria delle attività usualmente svolte dalle or-

ganizzazioni.
• Interventi aventi a oggetto la ristrutturazione e la manutenzio-

ne di beni immobili.

N.B. Su questo bando non è ammessa la presentazione di più 
di una richiesta di contributo da parte della stessa organizza-
zione per anno solare.

 



IL ProbLema

L’attività delle organizzazioni italiane che operano nel campo 
dello spettacolo dal vivo attraversa una delicata fase di trasfor-
mazione che manifesta tutta la propria complessità in un settore 
tradizionalmente poco permeabile alle novità.

In Lombardia, come nel resto del Paese, la spinta verso un 
livello più elevato di autonomia finanziaria, indotta dalla legisla-
zione e accentuata dalla situazione critica del bilancio pubblico, 
impone alle organizzazioni musicali e teatrali l’adozione di nuove 
strategie volte a migliorare le capacità di affrontare il mercato.

Il pubblico è oggi in grado di accedere facilmente a molteplici 
canali di diffusione artistica e culturale e si trova di fronte a offer-
te differenziate, se non addirittura personalizzate, di impiego del 
tempo libero: lo spettacolo dal vivo, tradizionale o di innovazione, 
subisce così l’agguerrita concorrenza delle numerose forme al-
ternative di intrattenimento culturale.

Risulta evidente, per gli enti che operano nel campo musicale 
e teatrale, la necessità di sviluppare nuove strategie di migliora-
mento delle proprie capacità organizzative e gestionali per ga-
rantirsi la sopravvivenza all’interno del mercato.

obIettIvI deL bando

La Fondazione Cariplo, nel corso degli ultimi anni, ha intro-
dotto nuovi elementi strategici nel perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali, per rendere efficace in massimo grado il 
rapporto tra risorse erogate e risultati conseguiti all’interno del 
proprio territorio di riferimento.

A dispetto di una legislazione spesso priva di efficaci incen-
tivi e di una tradizione che tende a privilegiare gli elementi di 
garanzia rispetto a quelli di innovazione (sia sul piano dei con-
tenuti sia su quello delle modalità organizzative), la Fondazione 
ha deciso di introdurre criteri condizionali nell’assegnazione del 
proprio sostegno finanziario agli enti musicali e teatrali. Pertan-
to, il sostegno alle organizzazioni del settore non si configura più 
come un generico contributo all’attività istituzionale ma come un 
incentivo destinato a quei soggetti che, oltre a distinguersi per la 
qualità della programmazione e l’originalità dei percorsi artistici, 
si prefiggono chiari obiettivi di “buona gestione”.

LInea GuIda

Soggetti ammissibili
Il bando si rivolge alle organizzazioni private promotrici di ini-

ziative nel campo della musica e del teatro (stagioni, rassegne, 
festival di valore con una direzione artistica e interpreti di qua-
lità) che abbiano sede e svolgano le proprie attività prevalente-
mente nel territorio della regione Lombardia e delle province di 
Novara e Verbania.

Sono considerate soggetti ammissibili esclusivamente le or-
ganizzazioni che operano disponendo di un proprio organico ar-
tistico, oppure quelle che, coerentemente con i propri obiettivi 
statutari, propongono al pubblico programmi di spettacoli dal 
vivo realizzati da artisti ospiti.

Sono pertanto considerati inammissibili al contributo tutti gli 
enti nel cui statuto non compaia tra le finalità principali la pro-
duzione e/o l’organizzazione di attività nel campo dello spetta-
colo dal vivo. Sono inoltre soggetti non ammissibili al presente 
bando le istituzioni teatrali e musicali pubbliche o qualificabili 
come organismi di diritto pubblico.

Non possono partecipare al bando gli enti che – al momento 
dell’inoltro della nuova domanda – abbiano più di due progetti 
non ancora rendicontati a saldo, la cui delibera di erogazione da 
parte di Fondazione Cariplo sia antecedente al 31/12/2005.

Progetti ammissibili
Saranno considerati ammissibili al presente bando:

1) progetti di miglioramento organizzativo e gestionale di enti 
musicali o teatrali con almeno 5 anni di attività costante e conso-
lidata nel settore specifico.

Per essere ammesse alla valutazione, le proposte dovranno 
inoltre soddisfare i seguenti requisiti:
• articolazione su base triennale della richiesta di contributo;
• previsione di avvio delle attività in data non precedente a quel-

la di presentazione della richiesta;
• formulazione di una richiesta complessiva triennale di contri-

buto alla Fondazione Cariplo non inferiore a 150.000 euro e 
non superiore all’80% dei costi totali del progetto;

2) azioni di miglioramento organizzativo e/o gestionale di enti 
musicali o teatrali con almeno 2 anni di attività effettiva nel 
settore specifico.

Per essere ammesse alla valutazione, le proposte dovranno inol-
tre soddisfare i seguenti requisiti:

• articolazione al massimo triennale della richiesta di contributo;
• previsione di avvio delle attività in data non precedente a quel-

la di presentazione della richiesta;

Bando senza scadenza
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• formulazione di una richiesta complessiva annuale di contri-
buto alla Fondazione Cariplo inferiore a 50.000 euro (150.000 
euro per progetti triennali) e comunque non superiore all’80% 
dei costi totali del progetto.

Criteri
1) progetti di miglioramento organizzativo e gestionale
La Fondazione Cariplo sosterrà un gruppo estremamente ri-

stretto di progetti di durata triennale con l’obiettivo che le orga-
nizzazioni proponenti giungano – entro il periodo indicato – ad 
una autonoma sostenibilità economica che possa prescindere 
dall’erogazione di contributi alle attività istituzionali da parte 
della Fondazione stessa.

La Fondazione selezionerà progetti che:

• presentino una profonda analisi dell’organizzazione richie-
dente e, in particolare:
- della sua struttura organizzativa (forma giuridica e “profilo 

proprietario”, eventuale organigramma, personale e relati-
ve mansioni, collaboratori e relative mansioni);

- della sua situazione economico-finanziaria (composizione 
dei principali costi e dei ricavi da bilancio nell’ultimo trien-
nio, breve analisi del bilancio);

- delle sue principali attività (analisi dell’attività istituzionale 
ed eventuale attività commerciale, analisi del pubblico ef-
fettivo e del pubblico potenziale);

• definiscano in modo rigoroso gli obiettivi in termini di miglio-
ramento gestionale e organizzativo del soggetto proponente 
e quindi:
- gli obiettivi delle azioni di sviluppo della struttura organizzativa;
- gli obiettivi delle azioni di miglioramento della situazione 

economico-finanziaria;
- gli obiettivi delle azioni di evoluzione delle attività;

• illustrino con chiarezza le strategie di realizzazione del pro-
getto, dettagliando per ogni singola azione predisposta:
- il personale e le risorse di altra natura impiegate;
- i costi previsti;
- le modalità di copertura dei costi nel triennio di progetto, 

con particolare attenzione alla stima dei ricavi da attività del 
progetto;

- le modalità di copertura dei costi a partire dal quarto anno.

• indichino, per l’intero progetto, l’impatto delle azioni di mi-
glioramento sui bilanci dell’organizzazione con stima dei 

costi e dei ricavi differenziali generati dal progetto, sia in au-
mento che in diminuzione e relativo dettaglio (la stima dovrà 
essere realizzata attraverso budget previsionali, corredati da 
chiare note esplicative, per ognuno degli anni previsti dal pro-
getto e per i due anni successivi).
Infine, sempre in sede di valutazione di merito dei progetti 

pervenuti, con riferimento al curriculum degli enti richiedenti e 
alla loro programmazione per gli anni a venire, saranno tenute 
in considerazione:
• la qualità complessiva della proposta artistica (della direzione 

artistica, della programmazione, degli artisti coinvolti ecc.);
• l’originalità dei percorsi artistici, ovvero la capacità, grazie ad 

opportune attività di ricerca e sperimentazione, di recepire le 
migliori tendenze ed esperienze artistiche nazionali e interna-
zionali, di introdurre nuove tecniche e nuovi stili, di rinnovare 
nel tempo la propria poetica e i propri linguaggi;

• la diversificazione o, se possibile, la multidisciplinarietà delle 
attività proposte e la predisposizione di azioni specifiche volte 
a rendere culturalmente più accessibile la propria offerta arti-
stica;

• il collegamento con altri soggetti (servizi e organizzazioni, non 
necessariamente culturali) presenti sul territorio.

2) azioni di miglioramento organizzativo e/o gestionale
La Fondazione sosterrà annualmente un gruppo di proposte 

provenienti da istituzioni che abbiano definito e intendano attua-
re precise azioni di miglioramento organizzativo e/o gestionale, 
singole o coordinate tra loro.

La Fondazione selezionerà progetti che:
• prevedano una convincente analisi del bisogno cui l’organizza-

zione intende fare fronte;
• definiscano obiettivi di miglioramento chiari e facilmente mi-

surabili;
• illustrino con chiarezza le strategie di realizzazione del proget-

to, definendo, per l’azione prevista (o per ogni azione prevista, 
nel caso di più azioni coordinate), personale e risorse coinvolte 
e costi, modalità di copertura dei costi, durante il periodo del 
progetto e negli anni successivi;

• indichino quali siano i risultati attesi del progetto, con atten-
zione agli impatti che le azioni avranno sull’organizzazione 
(anche a livello economico) ed eventualmente, ove possibile, 
sul suo bacino di utenza (per ognuno degli anni previsti dal 
progetto e per l’anno successivo).

Con riferimento al punto 2 e unicamente a titolo di esempio, si 
citano alcune azioni che possono essere considerate di migliora-
mento gestionale e/o organizzativo:
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• iniziative orientate all’incremento stabile del livello di auto-
finanziamento dell’organizzazione quali avvio di attività col-
laterali o non caratteristiche (affitti di eventuali sale o spazi, 
noleggio di attrezzature, ecc.), sviluppo di servizi aggiuntivi 
(servizi di bar, ristoro, da attività di merchandising ecc.), ecc.;

• iniziative orientate alla ricerca e alla fidelizzazione di sponsor 
privati;

• azioni volte alla implementazione di sistemi per il controllo 
della gestione e alla realizzazione di economie (razionalizza-
zione delle spese, condivisione dei servizi con altre organizza-
zioni, ecc.);

• programmazione di soluzioni di sviluppo organizzativo ade-
guate al tipo e al volume di attività che l’ente svolge (azioni 
volte al trasferimento di competenze sia dall’esterno verso 
l’interno, tipicamente dai consulenti allo staff, sia all’interno 
attraverso il ricambio generazionale dei quadri organizzativi, 
amministrativi, tecnici ecc.);

• adozione di nuove e più efficaci strategie di comunicazione;
• sviluppo di politiche di fidelizzazione del pubblico e predispo-

sizione di sistemi per la rilevazione della soddisfazione degli 
spettatori;

• impiego di tecnologie e strumenti informatici (rinnovamento 
del sito web, implementazione di strumenti per la gestione 
online della biglietteria).

Infine, sempre in sede di valutazione di merito dei progetti perve-
nuti, con riferimento all’attività degli enti richiedenti, saranno 
tenute in considerazione:

• la qualità complessiva della proposta artistica;
• la diversificazione o, se possibile, la multidisciplinarietà delle 

attività proposte.
• il collegamento con altri soggetti (servizi e organizzazioni, non 

necessariamente culturali) presenti sul territorio.

Se il budget di progetto/azione è stato prodotto con l’ausilio di 
preventivi ad hoc, si consiglia di includerli nella documentazione 
di progetto, a supporto delle previsioni di spesa effettuate (sono 
escluse le forniture usuali, che non vanno in ogni caso inserite 
tra i costi di progetto).

Progetti non ammissibili
• Progetti che prevedano interventi strutturali relativi agli am-

bienti architettonici in cui hanno sede gli enti richiedenti o in 
cui si realizzano gli spettacoli.

• Progetti che coincidano con l’attività ordinaria delle singole 
organizzazioni proponenti.
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I frequentatori abituali dei luoghi deputati alle arti dal vivo 
rappresentano anche nella nostra regione una minoranza del-
la popolazione; ma la scarsa consuetudine con le varie forme 
di spettacolo (tradizionale o di innovazione) non può essere 
esclusivamente ricondotta alla carenza di offerta culturale. In 
Lombardia, infatti, operano numerose organizzazioni e, se è 
vero che nelle aree periferiche è spesso assente un’offerta di-
versificata, è altrettanto vero che, anche in zone in cui l’offerta 
culturale è particolarmente ricca, all’aumento delle rappre-
sentazioni corrisponde raramente un incremento complessivo 
del numero di spettatori e si registra piuttosto una diminuzio-
ne della presenza media.

Sia nelle aree decentrate, sia in quelle più servite, la scar-
sa affluenza del pubblico sembra dovuta alla mancanza di 
un’adeguata programmazione territoriale e all’insufficienza di 
iniziative mirate, che rappresentino delle vere e proprie occa-
sioni di avvicinamento alle arti dal vivo.

Molte autorevoli ricerche segnalano la necessità di un di-
segno complessivo di ridefinizione e di rilancio del ruolo delle 
organizzazioni del settore che si realizzi anche attraverso la 
creazione e il consolidamento di reti culturali in grado di mi-
gliorare il livello della programmazione sul territorio.

obIettIvI deL bando

Il presente bando ha l’obiettivo di sollecitare le organiz-
zazioni operanti in Lombardia nel campo delle arti dal vivo a 
rendere le proprie iniziative più fruibili ed economicamente 
sostenibili.

Sul piano organizzativo, si ritiene che queste finalità pos-
sano essere più facilmente perseguite tramite la nascita e il 
consolidamento di forme di collaborazione tra istituzioni del 
settore aventi obiettivi compatibili e coerenti.

Il contributo della Fondazione Cariplo, pertanto, si confi-
gurerà come un incentivo destinato a un numero limitato di 
progetti ideati, gestiti e realizzati in partenariato, nella pro-
spettiva di attivare sul territorio regionale vere e proprie reti 
per la diffusione delle arti dal vivo in grado di:
• migliorare il livello delle programmazioni artistiche;
• sviluppare migliori competenze organizzative e gestionali;
• rendere più efficace l’impiego delle poche risorse disponibi-

li.

LInea GuIda

Soggetti ammissibili
Il bando si rivolge a tutti gli enti promotori di iniziative nel 

campo delle arti dal vivo (musica, teatro, danza e arti sceniche in 
generale) che abbiano maturato almeno due anni di esperienza 
effettiva nel settore specifico (produzione di spettacoli e/o or-
ganizzazione di stagioni, rassegne, festival, ecc.) e che abbiano 
sede e svolgano le proprie attività prevalentemente nel territorio 
della regione Lombardia e delle province di Novara e Verbania.

La Fondazione prenderà in esame unicamente le richieste ela-
borate in collaborazione con almeno due partner di progetto che, 
al pari del soggetto proponente (“capofila”), operino nel campo 
delle arti dal vivo, abbiano maturato almeno due anni di espe-
rienza effettiva (produzione e/o organizzazione) e abbiano sede 
e svolgano le proprie attività prevalentemente nel territorio della 
regione Lombardia e delle province di Novara e Verbania.

Per eventuali, ulteriori partner di progetto, fatta salva l’am-
missibilità generale al contributo della Fondazione Cariplo, non 
sarà necessario il possesso dei requisiti sopra indicati.

Come riportato nella “Guida alla presentazione” (cui si riman-
da per approfondimento del tema), per “partner” deve intendersi 
un’organizzazione che:
• risulta ammissibile al contributo della Fondazione Cariplo;
• apporta al progetto componenti di proventi e oneri (costi e ri-

cavi);
• si candida a divenire destinataria di una quota del contributo 

complessivamente richiesto per il progetto.
La formalizzazione della relazione fra i soggetti ai fini della 

realizzazione congiunta del progetto dovrà avvenire attraverso 
specifici “accordi di partenariato”, cioè documenti sottoscritti dai 
Rappresentanti legali (o loro delegati) di tutti i partner, volti a 
precisare:
• l’ambito, l’oggetto e la durata dell’accordo;
• gli impegni, anche di carattere finanziario ed economico, ri-

spettivamente assunti;
• i ruoli assegnati ai componenti dell’accordo.

Non possono partecipare al bando gli enti che – al momento 
dell’inoltro della nuova domanda – abbiano più di due progetti 
non ancora rendicontati a saldo, la cui delibera di erogazione da 
parte di Fondazione Cariplo sia antecedente al 31/12/2005.

Progetti ammissibili
La Fondazione selezionerà un gruppo ristretto di progetti, 
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Progetti non ammissibili
• Progetti che prevedano interventi strutturali relativi agli am-

bienti architettonici in cui hanno sede gli enti richiedenti o in 
cui si realizzano le rappresentazioni.

• Progetti che coincidano con l’attività ordinaria delle singole 
organizzazioni proponenti.

• Interventi in cui l’attività prevalente non sia rappresentata dal-
la messa in scena di rappresentazioni pubbliche.

N.B. Su questo bando non è ammessa la presentazione di più 
di una richiesta di contributo da parte della stessa organizza-
zione per anno solare.

 

nell’ambito dei quali sia chiaramente dimostrato il valore ag-
giunto derivante dal partenariato:
• in termini di qualificazione della proposta artistica e/o di mi-

glioramento (diversificazione, razionalizzazione) della pro-
grammazione sul territorio;

• in termini di crescita delle competenze organizzative e gestio-
nali dei singoli partner coinvolti nella rete;

• in termini di razionalizzazione dei costi e di sostenibilità eco-
nomica delle attività.

Per essere ammessi alla valutazione, i progetti dovranno inol-
tre soddisfare i seguenti requisiti:
• richiesta complessiva di contributo alla Fondazione Cariplo 

non superiore a 200.000 euro e comunque non superiore al 
40% dei costi totali;

• attribuzione ai partner di progetto di una parte significativa dei 
costi complessivamente preventivati;

• destinazione ai partner di progetto di una parte significativa 
del contributo richiesto;

• data di avvio delle attività di spettacolo non precedente l’1 lu-
glio 2009 (per i progetti presentati entro la scadenza del 31 
marzo 2009) e non precedente l’1 gennaio 2010 (per i progetti 
presentati entro la scadenza del 30 settembre 2009);

• durata massima delle attività pari a 1 anno.

Criteri
Oltre alla qualità complessiva della proposta artistica, il pro-

cesso di valutazione di merito dei progetti, terrà in particolare 
considerazione i seguenti elementi:
• il numero di partner del settore coinvolti nella rete e il loro 

grado di coinvolgimento;
• la collaborazione con organizzazioni non del settore presenti 

sul territorio;
• il collegamento con analoghe iniziative nazionali e/o interna-

zionali;
• la replicabilità dell’intervento negli anni futuri con un apporto 

economico progressivamente minore da parte della Fondazio-
ne (che non sosterrà comunque più di tre edizioni della mede-
sima iniziativa);

• il numero delle sedi utilizzate per gli spettacoli;
• la circolazione degli spettacoli anche nelle aree periferiche 

della regione (se l’area oggetto dell’intervento non è già terri-
torialmente decentrata);

• la presenza di un unico tema portante ben riconoscibile intor-
no al quale si sviluppino tutte le azioni previste;

• la presenza di una adeguata campagna promozionale.
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In un passato relativamente recente, Milano e più in generale 
la Lombardia si distinguevano per la propria capacità di produr-
re innovazione culturale (si pensi per esempio ai campi dell’arte 
contemporanea, della moda e del design). Negli ultimi decenni, 
sono venute meno le condizioni che hanno favorito la nascita 
e l’affermazione dell’eccellenza creativa lombarda e si assiste 
oggi alla proliferazione di singole iniziative pubbliche di grande 
richiamo che tuttavia non rappresentano il frutto di adeguati 
percorsi di ricerca, formazione, sperimentazione e produzione 
artistica e culturale.

Si ritiene che questa situazione possa essere ricondotta in 
particolare alla presenza di:

1) un sistema formativo che, specie se confrontato con le espe-
rienze internazionali che tendono a trasmettere conoscenze 
e competenze in modo innovativo, non sembra in grado di 
educare alla creatività né di intercettare e valorizzare le ec-
cellenze in campo artistico e culturale;

2) un contesto logistico sfavorevole, frutto di una carente pro-
grammazione nella destinazione degli spazi. Nella nostra re-
gione, i rari esempi di luoghi finalizzati alla promozione della 
contemporaneità e dei nuovi linguaggi sono legati all’attività 
di soggetti economici che faticano a competere con altre de-
stinazioni d’uso in grado di garantire rendimenti nettamente 
superiori;

3) un tessuto socio-economico estremamente condizionato da 
fattori economico-finanziari che tende a reclutare e assorbi-
re i migliori talenti artistici a fini quasi esclusivamente “com-
merciali”, deprimendo le opportunità di emersione delle 
forme più spontanee e originali di espressione e produzione 
creativa.

obIettIvI deL bando

La Fondazione intende intercettare, convogliare, stimolare e 
valorizzare quelle energie creative che, nell’ambito dell’espres-
sione artistica e culturale contemporanea, si connotano per 
qualità, efficacia e competenza.

Il presente bando, pertanto, sosterrà l’avvio di progetti a ca-
rattere fortemente innovativo, destinati in particolare alle giova-
ni generazioni e finalizzati a:

• la formazione e lo sviluppo delle capacità creative;
• la sperimentazione e la produzione di nuove forme di creatività;
• il sostegno e l’accompagnamento delle eccellenze creative.

Diversamente dagli altri bandi di settore, il bando “Valorizzare 
la creatività giovanile in campo artistico e culturale” non è fina-
lizzato alla promozione delle sole arti dal vivo (musica, teatro, 
danza, ecc.) ma mirato al sostegno di tutte le forme di espressio-
ne artistica e culturale che:
1. si connotino per un approccio di tipo creativo, inteso soprat-

tutto come orientamento alla ricerca, alla sperimentazione e 
all’uso di nuovi linguaggi;

2. prevedano una forte ricaduta culturale in termini di coinvolgi-
mento e valorizzazione del territorio che le ha espresse.
 

LInee GuIda

Soggetti ammissibili
Il presente bando si rivolge a tutte le organizzazioni operanti 

nel settore artistico e culturale che abbiano sede nel territorio 
della regione Lombardia e delle province di Novara e del Verba-
no-Cusio-Ossola.

Relativamente ai requisiti di ammissibilità formale, si rimanda 
a quanto riportato nella “Guida alla presentazione”, comune a 
tutti i bandi della Fondazione.

Non possono partecipare al bando gli enti che – al momento 
dell’inoltro della nuova domanda – abbiano più di due progetti 
non ancora rendicontati a saldo, la cui delibera di erogazione da 
parte di Fondazione Cariplo sia antecedente al 31/12/2005.

Progetti ammissibili
Saranno considerati ammissibili unicamente i progetti di valo-

rizzazione della creatività destinati alle giovani generazioni, sia-
no essi rivolti a persone, a gruppi non formalizzati di individui o a 
organizzazioni formalmente costituite.

A livello nazionale e internazionale, esistono molteplici pro-
getti di creatività cui si può fare riferimento a titolo di esempio; in 
rapporto agli obiettivi perseguiti, i modelli più diffusi e conosciuti 
sono stati convenzionalmente raggruppati in tre tipologie idea-
li, che non esauriscono comunque i tipi di intervento sostenibili 
dalla Fondazione:

1) il laboratorio espressivo, destinato alla formazione e allo 
sviluppo delle capacità creative tramite l’avvicinamento delle 

promuoVere l’acceSSo 
allo Spettacolo e alle artI 
dal VIVo

VALORIZZARE LA CREATIVITà 
GIOVANILE IN CAMPO 
ARTISTICO E CULTURALE

Bando senza scadenza
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L’attività di valutazione prenderà innanzitutto in esame:
• la qualità e l’originalità del progetto (alla formulazione di un 

giudizio di valore concorrerà naturalmente anche un’analisi 
dei curricula degli artisti/formatori coinvolti);

• l’adeguatezza del piano di gestione, che dovrà essere coeren-
te, convincente ed economicamente sostenibile;

• la presenza di risorse finanziarie certe e disponibili a titolo di 
cofinanziamento del progetto;

• il grado di coinvolgimento, a livello organizzativo e finanziario, 
degli enti locali e culturali di base presenti sul territorio (sarà 
considerata premiante la presentazione di progetti di partena-
riato fra più organizzazioni del settore artistico-culturale);

• l’attenzione alla ricaduta socio-culturale dell’attività creativa;
• l’eventuale realizzazione delle attività in territori sprovvisti di 

iniziative artistiche e culturali;
• il collegamento con analoghe iniziative internazionali;
• l’uso delle tecnologie innovative.

Progetti e costi non ammissibili
• Progetti che prevedano, nel budget complessivo presentato 

alla Fondazione, spese per interventi strutturali o acquisto di 
immobili.

• Progetti che prevedano, nel budget complessivo presentato 
alla Fondazione, spese per acquisto di attrezzature/allesti-
menti superiori al 25% dei costi complessivi preventivati.

• Progetti coincidenti con l’attività ordinaria di scuole, accade-
mie, istituti di formazione artistica e culturale, pubblici o pri-
vati.

• Progetti di laboratorio musicale, teatrale e teatro-musicale 
presso le scuole materne, elementari, medie inferiori e supe-
riori.

• Singole iniziative artistico-culturali (pubblicazioni, esposizio-
ni, mostre, convegni, conferenze, seminari, rassegne, festival, 
spettacoli, eventi, ecc.) e attività di promozione se non inserite 
in più ampi e articolati progetti di formazione, sperimentazio-
ne e/o produzione della creatività.

N.B. Su questo bando è ammessa la presentazione di una sola 
richiesta per organizzazione, indipendentemente dall’eventua-
le ruolo ricoperto (capofila o partner) all’interno dei singoli pro-
getti.

 

giovani generazioni alla pratica artistica. Il laboratorio rappre-
senta uno strumento in grado di promuovere la crescita degli 
individui, dei gruppi, delle comunità e viene qui considerato 
soprattutto in rapporto alla sua dimensione educativa;

2) il cantiere creativo, dedicato alla ricerca, alla sperimentazio-
ne e alla produzione di creatività tramite il coinvolgimento dei 
giovani, artisti e non. Per cantiere si intende un “incubatore” 
destinato a ospitare le esperienze artistiche sia sotto l’aspet-
to formativo, sia sotto quello della sperimentazione e della 
produzione, individuale e collettiva; un luogo (anche virtuale) 
che favorisce il confronto, lo scambio, la contaminazione e di 
conseguenza la nascita di iniziative, anche pubbliche, di crea-
tività;

3) la residenza d’artista, finalizzata allo sviluppo e al consolida-
mento dell’eccellenza creativa, tramite il sostegno agli arti-
sti (o a gruppi di artisti, anche se non formalmente costituiti) 
emergenti. La residenza rappresenta una sorta di “tirocinio” 
per i giovani talenti, che vengono dotati dei beni e dei servizi 
necessari alla loro attività di produzione: dagli spazi alle at-
trezzature; dall’alta formazione al tutoraggio da parte di artisti 
più esperti; dall’assistenza organizzativa a quella promozio-
nale.

Per essere ammessi alla valutazione, i progetti di valorizza-
zione della creatività dovranno inoltre soddisfare i seguenti re-
quisiti:
• localizzazione dell’intervento all’interno del territorio della re-

gione Lombardia e delle province di Novara e del VCO;
• data di avvio delle attività non precedente la presentazione del 

progetto nella sua forma definitiva;
• richiesta di contributo alla Fondazione Cariplo non superiore 

al 60% dei costi complessivi preventivati.

NB. Si segnala che i costi complessivi del progetto preventivati 
al momento della presentazione della richiesta, nel caso in cui la 
Fondazione Cariplo deliberasse l’assegnazione di un contributo, 
dovranno essere rendicontati tramite documentazione delle spe-
se sostenute, pena la revoca del contributo accordato.

 
Criteri
La Fondazione selezionerà un gruppo ristretto di progetti a 

carattere sperimentale, tenendo in particolare considerazione, 
relativamente alle modalità di realizzazione dei singoli interventi, 
la presenza di una strategia convincente, tanto dal punto di vista 
organizzativo quanto dal punto di vista economico-finanziario.
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RICERCA SCIENTIFICA



IL ProbLema

Il sequenziamento del genoma umano ha dato il via all’era 
post-genomica della biomedicina, un campo di indagine che si 
può avvalere di nuove risorse nella caratterizzazione genetica e 
molecolare delle malattie dell’uomo, alla ricerca di nuove e più 
efficaci pratiche preventive, diagnostiche e terapeutiche. La co-
noscenza del patrimonio genetico, conseguita nell’uomo come 
in diversi organismi modello per gli studi biomedico, è motivo 
infatti di inaspettati sviluppi per quanto concerne la comprensio-
ne delle funzioni dei geni, dei meccanismi di regolazione della 
loro espressione e dell’impatto che ne deriva sul contesto cellu-
lare e sistemico. Accanto agli effetti conseguenti ad un’alterata 
informazione o regolazione genica, gli eventi molecolari conse-
guenti all’azione di fattori ambientali contribuiscono al processo 
patogenetico. Entrambi gli aspetti debbono quindi essere presi 
in considerazione nel tentativo di comprendere sempre meglio le 
basi molecolari delle patologie, al fine di produrre benefici con-
creti sulla salute umana e sulla qualità della vita.

obIettIvI deL bando

Il presente bando ha l’obiettivo di sostenere progetti di ricerca 
volti all’identificazione e comprensione delle basi molecolari del-
le patologie, senza limitare la propositività dei gruppi di ricerca 
per quanto concerne i target patologici dei progetti presentati, 
mantenendo fede ai principi generali che hanno ispirato l’ope-
rato della Fondazione Cariplo in questo ambito. Particolare at-
tenzione sarà invece prestata agli aspetti innovativi, agli approcci 
metodologici che saranno impiegati per raggiungere l’obiettivo 
proposto ed alle eventuali ricadute applicative delle conoscenze 
che saranno prodotte nei progetti. 

In particolare, i progetti dovranno basarsi su piani di ricerca 
ben focalizzati, basati su chiare e robuste ipotesi di lavoro, ela-
borate a partire da consistenti dati preliminari. Inoltre, i piani 
sperimentali dovranno adottare un approccio multidisciplinare, 
che veda l’integrazione di un ampio spettro di settori disciplinari 
medico-biologici (es. biochimica e biologia strutturale, biologia 
cellulare e molecolare, bioinformatica, genetica molecolare, ge-
nomica, immunologia, proteomica…).

Al fine di perseguire in maniera più concreta la valorizzazione 
delle conoscenze che saranno prodotte, con particolare riferi-
mento al miglioramento delle pratiche preventive, diagnostiche e 
terapeutiche, sarà sostenuta ricerca sperimentale di laboratorio 
che si avvalga, laddove opportuno e comunque non in maniera 
vincolante, di solide basi cliniche.  

Attraverso il bando, la Fondazione si pone il duplice obiettivo 
di incoraggiare la collaborazione tra diversi enti ed organizza-
zioni di ricerca, affinché integrino le rispettive risorse in termini 
di competenze, capitale umano e strumentazioni e di favorire la 
crescita professionale dei giovani ricercatori. 

Infine, nell’ambito del presente bando la Fondazione intende 
stimolare la presentazione di progetti da parte di responsabili 
scientifici al di sotto dei 35 anni, almeno post doc, che possano 
vantare nel proprio curriculum importanti esperienze di studio o 
ricerca, anche presso laboratori esteri. 

LInee GuIda

Soggetti ammissibili
Ferme restando le indicazioni generali della “Guida alla pre-

sentazione”, il bando è rivolto ad enti che svolgano attività di ri-
cerca scientifica nell’ambito identificato. 

Con riferimento alla territorialità delle suddette organizzazio-
ni, si richiede che il capofila dei partenariati proponenti abbia la 
sede operativa del progetto nell’area territoriale di riferimento 
della Fondazione Cariplo (Lombardia e province di Novara e Ver-
bania). Tale requisito non riguarda i partner. 

La Fondazione non prenderà in esame le proposte:
• presentate dal titolare di un progetto già finanziato da parte 

della Fondazione Cariplo, qualora non sia stato dimostrato, at-
traverso opportuna rendicontazione, lo stato di avanzamento 
lavori relativamente a progetti precedentemente finanziati; 

• presentate dal titolare di un progetto finanziato dalla Fonda-
zione Cariplo nell’edizione precedente di questo bando.

Progetti ammissibili
La Fondazione, con l’apporto di un Comitato Scientifico Inter-

nazionale, che garantirà la trasparenza e l’oggettività scientifica 
della valutazione di merito, selezionerà un numero ristretto di 
progetti che dovranno:    
• essere presentati da un partenariato composto da almeno due 

diversi enti ammissibili, di cui uno in veste di capofila;
• prevedere il reclutamento di nuovo personale da impiegare 

per la realizzazione delle attività di ricerca del progetto;
• rispettare le priorità scientifiche identificate dal bando.

La richiesta di contributo dovrà essere non inferiore a 100.000 
euro e non superiore al 50% del costo totale.

aumeNtare I lIVellI dI eccelleNza 
ScIeNtIfIca deI GruppI attIVI Nella 
rIcerca medIca dI baSe attraVerSo
Il SoSteGNo a proGettI dI GraNde 
Impatto Sulla comuNItà ScIeNtIfIca 
INterNazIoNale

RICERCA SCIENTIFICA IN AMBITO 
BIOMEDICO

Bando con scadenza 8 maggio 2009
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Con riferimento al “Piano economico di progetto”, potranno 
essere previsti costi inerenti alle sole attività del progetto pro-
posto, nel rispetto dei criteri di eleggibilità e dei massimali di 
seguito elencati:
• “Acquisto di arredi e attrezzature” 

Tale voce di spesa non dovrà superare la soglia del 20% dei 
costi totali del progetto e potrà riguardare solo attrezzature o 
programmi software di uso pluriennale acquisiti ex novo, nei li-
miti del loro effettivo utilizzo. 
• “Personale strutturato”

Tale voce di spesa non dovrà superare la soglia del 30% dei 
costi totali del progetto.
• “Personale non strutturato”
• “Prestazioni professionali di terzi”
• “Materiali di consumo”
• “Altre spese gestionali”

Tale voce di spesa non dovrà superare la soglia del 5% dei 
costi totali del progetto e dovrà comprendere le sole spese per 
missioni e pubblicazioni, ove previste.

Si precisa quindi che non saranno considerate ammissibili per 
il presente bando le seguenti voci di spesa:
• “Acquisto di immobili”
• “Ristrutturazione, manutenzione, restauro di immobili”
• “Altri spese per investimenti ammortizzabili”
• “Spese correnti”

Criteri
Oltre alla qualità scientifica complessiva della ricerca propo-

sta, la valutazione di merito dei progetti terrà in particolare con-
siderazione i seguenti elementi:
• la chiarezza della formulazione degli obiettivi e delle strategie 

adottate;
• i risultati attesi e l’impatto previsto sul contesto biomedico;
• le potenziali ricadute delle conoscenze prodotte sulla salute;
• l’originalità e innovatività della ricerca proposta;
• l’addizionalità del piano di ricerca nel caso di prosecuzioni di 

progetti già avviati e/o conclusi;
• l’adozione di approcci multidisciplinari;
• l’autorevolezza della leadership scientifica dei proponenti;
• il curriculum del responsabile scientifico e del team di ricerca 

coinvolto;
• la capacità di attrarre giovani talenti e quindi di investire sul 

capitale umano della ricerca scientifica;
• la collaborazione tra centri di ricerca e lo sviluppo di reti e 

forme di partnership;
• il grado di strutturazione della partnership e il valore aggiunto 

di ciascun partner per l’implementazione del progetto;
• l’esperienza maturata nell’ambito specifico di ricerca e la coe-

renza del progetto con le strategie di sviluppo delle organizza-
zioni coinvolte;

• la sostenibilità del piano finanziario, la presenza di risorse fi-
nanziarie certe e disponibili;

• il livello e le forme di disseminazione dei risultati e di comuni-
cazione scientifica.

Progetti non ammissibili
Saranno ritenuti inammissibili alla valutazione, i progetti che 

presenteranno le seguenti caratteristiche:
• Ricerche a carattere meramente descrittivo.
• Studi clinici su farmaci.
• Progetti di carattere esclusivamente clinico.
• Progetti in cui non sia documentata la presenza di una part-

nership tra almeno due diversi enti ammissibili.
• Interventi di mera gestione delle attività ordinarie dei centri e 

delle strutture di ricerca.
• Richieste di finanziamento per la creazione di nuovi centri di 

ricerca.
• Richieste di finanziamento per l’allestimento di laboratori e/o 

stabulari.
• Richieste di finanziamento per l’acquisto e ristrutturazione di 

immobili.

Si raccomanda un’attenta lettura della “Guida alla presen-
tazione” e della policy della Fondazione in tema di tutela della 
proprietà intellettuale.
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IL ProbLema

La profonda riflessione che ha recentemente animato la co-
munità scientifica sui temi della ricerca, si trova oggi a fronteg-
giare due ordini di problemi: l’endemica carenza di fondi destinati 
alla ricerca e l’esigenza sempre più diffusa di una maggiore de-
finizione dei ruoli e degli impegni concreti degli attori che a vario 
titolo, in qualità di finanziatori o di centri di produzione scientifi-
ca, devono assumere in questo ambito.

Per sottolineare i recenti progressi scientifici e tecnologici, si 
parla sempre più spesso di società della conoscenza; tuttavia, se 
questa conoscenza non viene prodotta oggi, in futuro essa dovrà 
essere acquisita dall’esterno e i sistemi economico-sociali che 
non avranno posto le basi per la loro crescita si troveranno a 
rincorrere non chi ha ‘speso’, ma chi ha ‘investito’ in ricerca. La 
differenza tra i due approcci è sostanziale: alcuni sistemi eco-
nomici potranno agire sulla base di piani di sviluppo, potendo 
contare su un novero significativo di opzioni strategiche, altri sa-
ranno costretti a reagire, relegati ad una condizione di insegui-
tori. I distacchi generati da questa competizione determineranno 
le condizioni sociali e di lavoro di domani, gli assetti economici e 
l’attrattività dei singoli paesi.

In altri termini, ricerca e sviluppo tecnologico non vanno con-
siderati come problemi da risolvere, ma come opportunità da 
cogliere: la ricerca infatti - condotta sia all’interno delle univer-
sità, dei centri di ricerca pubblici e privati, sia all’interno delle 
imprese - costituisce la forza e il fattore propulsivo delle società 
di domani.

obIettIvI deL bando

La Fondazione, al fine di puntare sul raggiungimento o man-
tenimento dei livelli di eccellenza in termini di competitività del 
sistema lombardo, concentrerà i propri interventi su un numero 
limitato di progetti pluriennali di ricerca applicata appartenenti 
all’area tematica dei materiali avanzati. Tale ambito è ritenuto 
strategico e decisivo per lo sviluppo del sistema economico-
industriale lombardo in considerazione della trasversalità delle 
sue ricadute applicative e in quanto terreno privilegiato per lo 
sviluppo di approcci di ricerca multidisciplinari. Più in partico-
lare l’attenzione sarà focalizzata sulle seguenti famiglie tecno-
logiche:
• Materiali biologici o biomimetici
• Materiali polimerici
• Materiali per dispositivi e applicazioni elettroniche, ottiche e 

magnetiche 

• Materiali per dispositivi e sistemi biomedicali 
• Materiali per applicazioni energetico-ambientali
• Materiali per applicazioni strutturali e funzionali
• Materiali per la conservazione del patrimonio culturale
• Nanotecnologie, nanodispositivi e nanomateriali
• Scienza dei materiali computazionale e fisica dello stato solido

I progetti dovranno essere caratterizzati da un approccio 
esclusivamente precompetitivo che permetta di creare le pre-
condizioni a livello di sistema per indirizzare la ricerca condotta 
dai centri di produzione scientifica verso quelle tecnologie abili-
tanti, fattori chiave di competitività in un’ottica di medio periodo, 
che avranno un ruolo decisivo per la crescita non solo economica 
del nostro paese. A tal fine saranno finanziati i progetti più inno-
vativi e dinamici condotti nelle università o nei centri di ricerca 
ammissibili sul bando.

LInee GuIda

Soggetti ammissibili
Ferme restando le indicazioni generali della “Guida alla pre-

sentazione”, il bando è rivolto ad enti che svolgano attività di ri-
cerca scientifica nell’ambito identificato. 

Con riferimento alla territorialità delle suddette organizza-
zioni, si richiede che il proponente unico o il capofila di even-
tuali partenariati abbia la sede operativa del progetto nell’area 
territoriale di riferimento della Fondazione Cariplo (Lombardia 
e province di Novara e Verbania). Tale requisito non riguarda i 
partner. 

La Fondazione non prenderà in esame le proposte:
• presentate dal titolare di un progetto già finanziato da parte 

della Fondazione Cariplo, qualora non sia stato dimostrato, at-
traverso opportuna rendicontazione, lo stato di avanzamento 
lavori relativamente a progetti precedentemente finanziati; 

• presentate dal titolare di un progetto finanziato dalla Fonda-
zione Cariplo nell’edizione precedente di questo bando.

Progetti ammissibili
La Fondazione, con l’apporto di un Comitato Scientifico Inter-

nazionale, che garantirà la trasparenza e l’oggettività scientifica 
della valutazione di merito, selezionerà un numero ristretto di 
progetti che dovranno:
• prevedere il reclutamento di nuovo personale da impiegare 

per la realizzazione delle attività di ricerca del progetto;
• rispettare le priorità scientifiche identificate dal bando.

poteNzIare la ValorIzzazIoNe 
della coNoSceNza attraVerSo
Il SoSteGNo dI proGettI dI rIcerca 
Su tecNoloGIe emerGeNtI coN fortI 
rIcadute applIcatIVe

RICERCA SCIENTIFICA 
E TECNOLOGICA SUI 
MATERIALI AVANZATI
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La richiesta di contributo dovrà essere non inferiore a 100.000 
euro e non superiore al 50% del costo totale.

Con riferimento al “Piano economico di progetto”, potranno 
essere previsti costi inerenti alle sole attività del progetto pro-
posto, nel rispetto dei criteri di eleggibilità e dei massimali di 
seguito elencati:
• “Acquisto di arredi e attrezzature”

Tale voce di spesa non dovrà superare la soglia del 20% dei 
costi totali del progetto e potrà riguardare solo attrezzature o 
programmi software di uso pluriennale acquisiti ex novo, nei li-
miti del loro effettivo utilizzo. 
• “Personale strutturato”

Tale voce di spesa non dovrà superare la soglia del 30% dei 
costi totali del progetto.
• “Personale non strutturato”
• “Prestazioni professionali di terzi”
• “Materiali di consumo”
• “Altre spese gestionali”

Tale voce di spesa non dovrà superare la soglia del 5% dei co-
sti totali del progetto e dovrà comprendere le spese per missioni 
e pubblicazioni, ove previste. 

Si precisa quindi che non saranno considerate ammissibili per 
il presente bando le seguenti voci di spesa: 
• “Acquisto di immobili”
• “Ristrutturazione, manutenzione, restauro di immobili”
• “Altri spese per investimenti ammortizzabili”
• “Spese correnti”

Criteri
Oltre alla qualità scientifica complessiva della ricerca propo-

sta, la valutazione di merito dei progetti terrà in particolare con-
siderazione i seguenti elementi:
• la chiarezza della formulazione degli obiettivi e l’efficacia delle 

strategie adottate;
• l’originalità e l’innovatività della ricerca proposta;
• l’addizionalità del piano di ricerca nel caso di prosecuzioni di 

progetti già avviati e/o conclusi;
• i risultati attesi in termini di avanzamenti scientifici e di rica-

dute tecnologiche;
• l’impatto previsto sul contesto economico e produttivo;
• l’autorevolezza della leadership scientifica e il livello di com-

petenza del team di ricerca;
• la capacità di attrarre giovani talenti;
• l’adozione di approcci multidisciplinari;
• l’articolazione delle partnership di progetto e il grado di colla-

borazione tra centri di ricerca a livello nazionale o internazio-
nale;

• l’adeguatezza del piano di spesa;
• le capacità gestionali di progetto;
• l’esperienza maturata nell’ambito specifico di ricerca e la co-

erenza del progetto con le strategie di sviluppo dell’organizza-
zione.

Progetti non ammissibili
Saranno ritenuti inammissibili alla valutazione, i progetti che 

presenteranno le seguenti caratteristiche:
• Richieste di finanziamento per la creazione di nuovi centri di 

ricerca.
• Richieste di finanziamento per l’allestimento di laboratori.
• Richieste di finanziamento per l’acquisto e la ristrutturazione 

di immobili.
• Progetti di ricerca fondamentale senza ricadute applicative.
• Progetti di trasferimento tecnologico.
• Progetti di cui non si dimostri il carattere precompetitivo delle 

azioni proposte.

Si raccomanda una attenta lettura della “Guida alla presen-
tazione” - in particolare, della parte dedicata ai criteri di eleggi-
bilità dei soggetti beneficiari - e della policy della fondazione in 
tema di tutela della proprietà intellettuale.

 



IL ProbLema

Sebbene esista una forte convergenza nel considerare la ricer-
ca una risorsa fondamentale di sviluppo, molto spesso il dibattito 
in atto nel nostro paese non si sofferma sulla formulazione di 
chiare opzioni strategiche di sviluppo scientifico e tecnologico 
del sistema della ricerca.

È sempre più evidente come uno dei fattori chiave di compe-
titività delle società moderne sia la capacità di generare, acqui-
sire, trasformare, organizzare e valorizzare “il sapere”. Questa 
considerazione pone il capitale umano al centro delle dinamiche 
di produzione della conoscenza, quale elemento determinante di 
vantaggio competitivo dei sistemi economico-sociali.

È dunque particolarmente importante che i sistemi territoriali 
intraprendano misure efficaci di politica per la ricerca e l’inno-
vazione per creare opportunità che possano attrarre le risorse 
migliori in un mercato del lavoro a scala internazionale, assicu-
randosi che il flusso netto di coloro che sviluppano e detengono 
la conoscenza sia positivo.

In questo ambito vi è la necessità di intraprendere tempesti-
vamente iniziative volte ad incrementare e valorizzare le risorse 
umane operanti nel settore della ricerca, specie i giovani, inse-
rendoli, soprattutto nelle fasi iniziali della loro carriera, in pro-
getti ad elevato profilo internazionale.

obIettIvI deL bando

La Fondazione Cariplo si propone di avviare progetti di ca-
rattere internazionale, che abbiano per oggetto problematiche 
complesse per le quali esiste l’esigenza di un approccio multidi-
sciplinare e per le quali sia richiesto uno sforzo addizionale per 
l’avviamento o l’integrazione di filoni di ricerca già attivi. 

Più in particolare, gli obiettivi del bando sono:
• contribuire a creare le condizioni di attrattività del sistema ricer-

ca scientifica lombardo realizzando progetti di eccellenza, con il 
fine di porre le basi per invertire il flusso migratorio dei ricerca-
tori fornendo così una risposta concreta - di valore e di contenuto 
- al tema spesso mal posto della cosiddetta “fuga dei cervelli”;

• promuovere il distaccamento di autorevoli1 ricercatori stranieri 
che assumano la direzione di uno specifico progetto di ricerca, ad-
dizionale e complementare rispetto ai filoni di ricerca già attivi;

• far crescere team di giovani ricercatori nella nostra regione 
inserendoli, sin dalle prime fasi dei loro percorsi professiona-
li, in progetti di eccellenza scientifica, dotati di una forte va-
lenza internazionale e prevedendo anche una linea d’azione 
dedicata all’inserimento temporaneo dei più meritevoli presso 
strutture di ricerca di altri paesi, sulla base di chiari e condivisi 
programmi di lavoro;

• generare chiari impatti sul sistema ricerca, attraverso il so-
stegno di iniziative che prevedano importanti ricadute applica-
tive nei domini individuati nel bando;

• selezionare un numero ristretto di progetti di eccellenza inter-
nazionale sui quali concentrare le risorse.

I progetti di ricerca verranno selezionati all’interno delle se-
guenti aree tematiche:

1) I materiali avanzati
• polimerici
• per dispositivi e applicazioni elettroniche, ottiche e magnetiche 
• per dispositivi e sistemi biomedicali 
• per applicazioni energetico-ambientali
• per applicazioni strutturali e funzionali
• per la conservazione del patrimonio culturale
• nanotecnologie, nanodispositivi e nanomateriali

2) Le biotecnologie
• bioelettronica e biosensori;
• ottimizzazioni delle produzioni animali e vegetali;
• biotecnologie dedicate a processi industriali innovativi eco-

sostenibili (biocatalisi, biocombustibili, phytoremediation, tec-
nologie fermentative) in settori merceologici “tradizionali2.

3) La medicina riparativa
• ingegneria dei tessuti, con particolare attenzione allo sviluppo 

di organi artificiali/bioartificiali.

4) Il policy making
• l’efficienza dei sistemi normativi, tributari e amministrativi;
• il funzionamento delle istituzioni e delle pubbliche ammini-

strazioni;
• la sostenibilità e l’efficienza dei sistemi sanitari e assistenziali;
• le politiche per l’evoluzione delle dinamiche demografiche e 

territoriali.

promuoVere la formazIoNe 
dI capItale umaNo d’eccelleNza

PROMUOVERE PROGETTI 
INTERNAZIONALI 
FINALIZZATI AL 
RECLUTAMENTO DI GIOVANI 
RICERCATORI

Bando senza scadenza

1   Con questo termine si intende un ricercatore che abbia conseguito il titolo di PhD 
da almeno 5 anni e con documentata esperienza nella gestione di team di ricerca.

2  Es: conciario, tessile, metallurgico e legno-arredo.
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LInee GuIda

Gli enti richiedenti dovranno presentare progetti a caratte-
re internazionale concepiti badando al carattere di eccellenza 
scientifica dell’iniziativa ed esplicitandone tutte le condizioni de-
terminanti per il buon esito, sia in termini risorse umane assunte 
ad hoc sia di dotazioni di laboratorio e di materiali di consumo. I 
progetti dovranno prevedere una prolungata collaborazione con 
eminenti ricercatori stranieri ingaggiati in qualità di responsa-
bili scientifici della ricerca, che avranno il compito di coordinare 
team di giovani ricercatori italiani a cui viene fornita la possibilità 
di collaborare con primari istituti di ricerca esteri e di consolida-
re i propri percorsi formativi.

Soggetti ammissibili
Ferme restando le indicazioni generali della “Guida alla pre-

sentazione”, il bando è rivolto ad enti che svolgano attività di ri-
cerca scientifica negli ambiti identificati. 

Con riferimento alla territorialità delle suddette organizzazio-
ni, si richiede che la struttura ospitante – in qualità di propo-
nente unico o di capofila di eventuali partenariati - abbia la sede 
operativa del progetto nell’area territoriale di riferimento della 
Fondazione Cariplo (Lombardia e province di Novara e Verbania). 
Tale requisito non riguarda i partner. 

La Fondazione non prenderà in esame in esame le proposte:
• presentate dal titolare di un progetto già finanziato da parte 

della Fondazione Cariplo, qualora non sia stato dimostrato, at-
traverso opportuna rendicontazione, lo stato di avanzamento 
lavori relativamente a progetti precedentemente finanziati. 

Progetti ammissibili
La Fondazione, con l’apporto di un Comitato Scientifico Inter-

nazionale, che garantirà la trasparenza e l’oggettività scientifica 
della valutazione di merito, selezionerà progetti che dovranno:    
• definire un piano di ricerca di durata almeno biennale;
• identificare fin dall’origine il ricercatore straniero che ne assu-

merà il coordinamento, indicandone il relativo compenso;
• stabilire un piano di lavoro in cui il ricercatore straniero sia 

chiamato a coordinare a tempo pieno3 un’unità di ricerca, 
eventualmente di nuova istituzione, all’interno della struttura 
ospitante, e alla quale siano chiaramente assegnate adeguate 
risorse umane, accesso alle infrastrutture tecnologiche, ma-

teriali di consumo e più in generale tutte le risorse necessarie 
per condurre l’attività progettuale;

• delineare in modo preciso i percorsi di crescita professionale 
per i giovani ricercatori italiani;

• prevedere periodi di soggiorno per i giovani ricercatori italiani 
presso centri di ricerca esteri. A titolo esemplificativo, i sog-
giorni potranno effettuarsi sia nel corso del progetto sia al ter-
mine dello stesso, potranno avere luogo presso il laboratorio 
di provenienza del ricercatore straniero o presso altri centri 
di ricerca esteri partner dell’iniziativa e, per quei ricercatori 
impegnati in percorsi di dottorato, potranno coincidere con il 
lavoro di tesi.

La richiesta di contributo dovrà essere non inferiore a 100.000 
euro e non superiore a 400.000 euro4  e dovrà presentare un co-
finanziamento da parte dell’ente richiedente per almeno il 30% 
dei costi totali. 

Con riferimento al “Piano economico di progetto”, potranno 
essere previsti esclusivamente i costi addizionali in cui l’ente in-
corre per la realizzazione del progetto proposto, nel rispetto dei 
criteri di eleggibilità e dei massimali di seguito elencati:
• “Acquisto di arredi e attrezzature”

Tale voce di spesa non dovrà superare la soglia del 20% dei 
costi totali del progetto e potrà riguardare solo attrezzature o 
programmi software di uso pluriennale acquisiti ex novo, nei li-
miti del loro effettivo utilizzo. 
• “Personale non strutturato”
• “Prestazioni professionali di terzi”
• “Materiali di consumo”
• “Spese correnti”

Tale voce di spesa non dovrà superare la soglia del 10% dei 
costi totali del progetto.
• “Altre spese gestionali”

Tale voce di spesa dovrà comprendere le spese per missioni e 
pubblicazioni.

Si precisa quindi che non saranno considerate ammissibili per 
il presente bando le seguenti voci di spesa: 
• “Personale strutturato”
• “Interventi su immobili”
• “Ristrutturazione, manutenzione, restauro di immobili”
• “Altri costi ammortizzabili”

3  Con questo termine si intende una documentata permanenza presso il centro di 
ricerca lombardo per un minimo di 8 mesi l’anno per almeno 2 anni.

4  La possibilità di accedere al massimale è subordinata al profilo e alla seniority 
del ricercatore straniero reclutato e alla valutazione della congruità del numero di 
ricercatori rispetto agli obiettivi del progetto. 
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Si raccomanda una attenta lettura della “Guida alla presen-
tazione” - in particolare, della parte dedicata ai criteri di eleggi-
bilità dei soggetti beneficiari - e della policy della fondazione in 
tema di tutela della proprietà intellettuale.

 

Criteri
I progetti saranno valutati in base:

• alla qualità della ricerca proposta e al contributo per il rag-
giungimento degli obiettivi del bando;

• all’autorevolezza e all’esperienza maturata dal responsabile 
scientifico;

• alla bontà dei percorsi di crescita professionale per giovani ri-
cercatori italiani; 

• al valore aggiunto in termini strategici della partnership scien-
tifica attivata;

• al grado di competitività scientifica internazionale del progetto 
e del team di ricerca;

• al grado di innovazione rispetto allo stato dell’arte, compren-
dente anche considerazioni sulla rischiosità del progetto;

• all’addizionalità del piano di ricerca nel caso di prosecuzioni di 
progetti già avviati e/o conclusi;

• alla chiarezza della formulazione degli obiettivi e all’efficacia 
delle strategie adottate;

• alla rilevanza e/o originalità dei risultati attesi;
• alle ricadute applicative;
• alla coerenza delle risorse umane e strumentali rispetto alle 

dimensioni e alla tipologia dell’intervento;
• alla coerenza tra le competenze scientifiche e manageriali dei 

soggetti proponenti e i contenuti della proposta;
• alla presenza di chiari piani di disseminazione dei risultati e 

replicabilità dell’intervento.

Progetti non ammissibili
Saranno ritenuti inammissibili alla valutazione, i progetti che 

presenteranno le seguenti caratteristiche:
• Richieste di finanziamento per la creazione di nuovi centri di 

ricerca.
• Richieste di finanziamento per attività ordinarie dei centri e 

delle strutture di ricerca.
• Progetti che individuino come responsabile scientifico un ri-

cercatore di nazionalità italiana, anche se con pluriennale 
esperienza maturata presso di centri di ricerca esteri.

• Progetti in cui l’ente ospitante non sia una struttura di ricerca 
operante in Lombardia o nelle province di Novara e Verbania, 
di natura pubblica o privata senza fini di lucro, con tutte le 
dotazioni infrastrutturali necessarie a garantire l’implemen-
tazione del progetto di ricerca.

• Progetti di cui non si dimostri il carattere precompetitivo delle 
azioni proposte.

• Progetti privi di sistemi di monitoraggio/valutazione.
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SERVIZI ALLA PERSONA



IL ProbLema

Nonostante l’art.1 Legge n°149 del 2001 sancisca il diritto del 
minore di crescere ed essere educato nell’ambito della propria 
famiglia, promuovendo l’attivazione di interventi di sostegno e di 
aiuto in favore della stessa affinché questo diritto possa essere 
concretamente affermato,  è sempre più evidente come la realtà 
sia lontana dal principio normativo. Le iniziative rivolte al soste-
gno della famiglia appaiono infatti insufficienti, frammentate e 
agiscono in direzione riparativa, senza riuscire ad essere incisive 
nel prevenire l’allontanamento del minore dal nucleo familiare 
stesso.  

Pur continuando a mantenere al centro dell’interesse l’in-
fanzia meno tutelata in assoluto, ossia quella priva di supporto 
familiare (i “minori soli”1) e quella inserita in contesti familiari 
altamente problematici, la Fondazione intende, in questa nuova 
edizione del bando, porre l’accento sul ruolo della famiglia, come 
principale responsabile e artefice del benessere del minore, nel-
la ferma convinzione che eliminare o ridurre le cause del disa-
gio minorile significhi intervenire sulla famiglia, sulle relazioni e 
sull’ambiente di vita dei minori.

Nel tentativo inoltre di orientare le organizzazioni all’avvio di 
interventi sempre più rispondenti a bisogni specifici dell’utenza 
presa in carico, la Fondazione intende promuovere un bando ad 
hoc sul tema dell’affido. La complessità delle relazioni tra i di-
versi soggetti coinvolti, la difficoltà nel rendere concretamente 
applicabile questo strumento come valida risposta al diritto del 
minore di vivere in una famiglia e, non ultimo, la sperimentazio-
ne di un cospicuo bagaglio di buone pratiche sostenute nel corso 
degli anni attraverso il presente bando, hanno reso evidente la 
necessità di affrontare la linea di azione sull’affido in modo più 
approfondito e dettagliato, con uno strumento ad hoc, volto a fo-
calizzarne maggiormente risorse dedicate e criteri d’intervento.

Pertanto i progetti inerenti all’ambito dell’affido dovranno 
essere presentati all’interno di questo strumento più specifico, 
che verrà pubblicato ad Aprile 2009, e non faranno più riferi-
mento al presente bando.

obIettIvI deL bando

Obiettivo fondamentale del bando è di garantire al minore, in 
quanto tale, il pieno godimento dei propri diritti, primo fra tutti 
quello di avere una famiglia, nella duplice accezione dell’incenti-
vare forme di accoglienza e di accompagnamento il più possibile 

vicine al modello familiare quanto ad attenzione ai contesti affet-
tivi e relazionali dei minori allontanati, e di supportare la fami-
glia, laddove esistente e potenzialmente idonea a farsi carico del 
minore, affinché possa riappropriarsi del proprio ruolo educativo 
e di tutela. 

Gli interventi dovranno garantire un percorso di accompagna-
mento articolato e parallelamente rivolto ai minori e alla fami-
glia, in un’ottica che consideri il minore, nelle politiche che lo 
riguardano, un soggetto autonomo portatore di diritti e bisogni 
e non beneficiario in modo indiretto degli interventi rivolti agli 
adulti di riferimento.

Il bando intende anche agire sul versante del sommerso, fi-
nalizzato ad intercettare tempestivamente sia forme di sfrutta-
mento (sessuale, lavorativo), abuso, maltrattamento ed evasione 
scolastica, operanti a danno di minori, sia situazioni di fragilità 
familiari che, pur necessitando di adeguati supporti educativi, 
economici, organizzativi (nell’assolvimento dei compiti di cura e 
nella conciliazione lavoro-famiglia), non richiedano l’allontana-
mento del minore.

L’allontanamento dovrà verificarsi laddove vi siano reali ne-
cessità (ossia quando la permanenza del minore in famiglia è più 
nociva dello sradicamento dai suoi affetti) e non essere dettato 
da logiche di emergenza e scarsità di risorse alternative, come 
spesso ancora oggi accade.

Laddove invece esistano i presupposti per operare all’inter-
no del contesto familiare, gli interventi di sostegno dovranno 
permettere ai genitori di riappropriarsi del loro ruolo educativo, 
sviluppando anche reti di sostegno familiari e comunitarie e con-
testi positivi di riferimento per il nucleo.

Pur mantenendo un’ottica integrata di intervento, è tuttavia 
possibile distinguere due ordini di obiettivi e le loro caratteristi-
che essenziali: 

1) Tutelare i diritti dei minori “soli” italiani e stranieri, di quelli 
in uscita da percorsi di sostegno, in quanto prossimi al com-
pimento della maggiore età e dei minori inseriti in contesti 
familiari   problematici. In tale ambito la Fondazione intende 
sostenere: 

• progetti finalizzati a garantire il diritto primario del minore a 
vivere, crescere ed essere educato nell’ambito della propria 

GaraNtIre e tutelare 
Il dIrItto all’INfaNzIa

TUTELARE L’INFANZIA 
E GARANTIRE IL DIRITTO 
DEL MINORE A VIVERE 
IN FAMIGLIA

Bando senza scadenza

1   Per minori soli si intende: minori non accompagnati presenti sul territorio italiano, 
minori allontanati dalla famiglia, minori in uscita da percorsi di sostegno in quanto 
prossimi al compimento della maggiore età.
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famiglia, prevenendo l’allontanamento e tenendo sempre con-
to dell’ “interesse superiore” del minore;

• iniziative volte a intercettare forme di sfruttamento, abuso, 
maltrattamento e dispersione scolastica, intervenendo in 
un’ottica preventiva e di forte collaborazione con le istituzioni 
pubbliche e il privato sociale;

• sperimentazioni di nuove forme di accoglienza, anche leggera, 
per minori, idonee a garantire quella molteplicità di interventi e 
percorsi di accompagnamento necessari al raggiungimento di 
autonomia economica, sociale e lavorativa dei minori a carico. 
Ciò significa sostenere i ragazzi anche dopo il raggiungimen-
to della maggiore età, tenendo conto che difficilmente giovani 
già segnati da pesanti trascorsi personali e familiari saranno in 
grado di essere autonomi solo in quanto maggiorenni;

• interventi integrati in grado di intercettare il prima possibile 
i minori stranieri soli, per predisporre tempestivamente per-
corsi di reale inserimento, che prevedano inoltre l’accompa-
gnamento alla regolarizzazione giuridica del minore in vista 
del compimento della maggiore età;

• progetti di rete in collaborazione con i Servizi Sociali, i Centri 
di Prima Accoglienza e gli Istituti Penali Minorili, finalizzati sia 
a sottrarre i minori stranieri non accompagnati al percorso 
delinquenziale, sia a creare concreti percorsi di reinserimento 
e accompagnamento post-carcere.

2) Attivare interventi di sostegno e aiuto alla famiglia multipro-
blematica finalizzati a:

• supportare la famiglia nel proprio ruolo educativo e di tutela, 
attivando percorsi di accompagnamento finalizzati alla riap-
propriazione di una corretta genitorialità; 

• educare i genitori al concetto di diritto all’infanzia, tenendo 
anche debitamente conto delle eventuali differenze culturali, 
religiose della comunità di appartenenza;

• individuare adeguate forme di supporto, anche in termini di 
conciliazione lavoro-famiglia, in modo che le condizioni di in-
digenza o lavorative dei genitori non possano essere di osta-
colo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia;

• attivare forme specifiche di intervento nel caso in cui le diffi-
coltà dei genitori dipendano da differenze culturali e dal man-
cato supporto ad un percorso di integrazione (a titolo esem-
plificativo si pensi all’universo dei Rom o a percorsi migratori 
complessi nei quali il contesto/la famiglia di appartenenza non 
riesca a garantire al minore un’adeguata integrazione cultu-
rale e sociale);

• creare interventi multidimensionali, rivolti in parallelo ai mino-
ri e ai genitori, secondo una logica di rete tra enti competenti 
sul territorio che affrontino il problema in modo congiunto; 

• favorire l’integrazione tra politiche di intervento pubbliche e 
iniziative del privato sociale, valorizzando le buone prassi già 
esistenti e collaudate e  sperimentando nuovi modelli di inter-
vento.

LInee GuIda

Soggetti ammissibili
Ferme restando le indicazioni generali della “Guida alla pre-

sentazione”, non possono partecipare ai bandi della Fondazione 
gli enti che – al momento dell’inoltro della nuova domanda – ab-
biano più di due progetti non ancora rendicontati a saldo, la cui 
delibera di erogazione da parte della Fondazione sia antecedente 
al 31/12/2005.

Progetti ammissibili - Ammissibilità formale 
Per essere considerati coerenti e ammissibili alla valutazione, 

i progetti dovranno:
• prevedere l’oggetto dell’intervento all’interno dell’area che 

comprende la Lombardia e le province di Novara e Verbania;
• formulare una richiesta complessiva di contributo alla Fon-

dazione Cariplo non inferiore a 25.000 euro e non superiore 
al 60% dei costi totali, specificando le voci di spesa a cui è 
destinata;

• prevedere costi per beni immobili e attrezzature non eccedenti 
il 25% dei costi totali.

Progetti ammissibili - Ammissibilità sostanziale 
Per essere considerati coerenti e ammissibili alla valutazione, 

i progetti dovranno rivolgersi esclusivamente a minori allonta-
nati dalle famiglie e a quelli inseriti in contesti familiari proble-
matici (ossia famiglie incapaci di occuparsi in modo adeguato 
dei bisogni dei propri figli, ad esempio, a causa gravi carenze 
della coppia genitoriale,  problemi di dipendenza, carcerazione, 
profonde differenze culturali o percorsi migratori complessi che 
non garantiscano adeguati percorsi di integrazione e di cura ai 
propri figli).

Criteri
Nello specifico saranno privilegiati progetti che:

• operino principalmente nel “sommerso”, prevedendo idonee 
forme di intercettazione e di aggancio dell’utenza, in stretta 
collaborazione con le risorse presenti sul territorio (scuole, 
centri di aggregazione, oratori, associazioni sportive, culturali 
e ricreative, educativa di strada, forze dell’ordine);

• siano promossi da realtà con forte esperienza di intervento sui 
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• garantire una continuità educativa, affettiva, relazionale e di 
supporto a una vita autonoma anche dopo il compimento della 
maggiore età;

• creare un percorso integrato di sostegno alle famiglie di origi-
ne, laddove esso sia possibile;

Progetti non ammissibili
Saranno considerati progetti non ammissibili:

• Interventi di sola emergenza o di puro sostegno economico 
alle famiglie;

• Azioni di sostegno a famiglie genericamente in difficoltà nella 
gestione dei compiti di cura e nella conciliazione dei tempi di 
lavoro e tempi della famiglia;

• Interventi limitati all’intercettazione del sommerso senza una 
successiva presa in carico del problema;

• Interventi che agiscono in una sola direzione (ad esempio il 
supporto scolastico) o rivolti solo ad una delle parti in causa 
(minori o genitori);

• Progetti inerenti al tema dell’affido (tali progetti faranno riferi-
mento a un altro strumento erogativo);

• Progetti volti alla realizzazione o alla gestione di comunità re-
sidenziali per minori che non garantiscono adeguati interventi 
e percorsi di accompagnamento necessari al raggiungimento 
dell’autonomia;

• Progetti di aggregazione e intrattenimento culturale, sportivo, 
ricreativo;

• Progetti volti alla realizzazione o alla gestione di centri di ag-
gregazione e oratori;

• Attività di ricerca o di sola sensibilizzazione;
• La gestione ordinaria delle attività usualmente svolte dall’or-

ganizzazione richiedente;
• L’acquisto, la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazio-

ne di immobili non inseriti in una precisa iniziativa, né stretta-
mente correlati agli obiettivi e alle linee guida del bando.

N.B. Su questo bando non è ammissibile la presentazione di 
più di una richiesta di contributo per ente all’anno (a decorrere 
dalla comunicazione ufficiale dell’esito della valutazione)

temi e sui soggetti coinvolti, già operanti in integrazione con 
associazioni analoghe e istituzioni locali o nazionali;

• prevedano interventi di accompagnamento ai genitori, laddove 
presenti, attraverso la creazione di una rete di servizi pubblici 
e privati e altre forme di sostegno al loro ruolo (supporto edu-
cativo, costruzione di reti relazionali informali di riferimento e 
sostegno, supporto nella gestione quotidiana dei figli e nella 
conciliazione lavoro-famiglia, ecc) finalizzate a mantenere il 
minore in famiglia;

• garantiscano una presenza costante di risorse umane de-
stinate alla costruzione e al sostegno dei singoli percorsi di 
accompagnamento e prevedano adeguati supporti formativi e 
psicologici per gli adulti di riferimento coinvolti, anche crean-
do figure professionali ad hoc;

• prevedano momenti stabili di confronto tra i diversi servizi e i 
diversi soggetti coinvolti nel percorso di sostegno;

• utilizzino un approccio dove la famiglia, la comunità/le perso-
ne di riferimento del minore, ove possibile, siano considerate 
una risorsa, valorizzandone le competenze, i bisogni, le ca-
ratteristiche e le potenzialità nell’educazione e accompagna-
mento del minore;

• favoriscano percorsi di educazione alla legalità;
• favoriscano un approccio “interculturale”, finalizzato al rispet-

to delle differenze di genere, culturali e all’integrazione reci-
proca, prevedendo anche il coinvolgimento attivo della comu-
nità del territorio;

• affrontino congiuntamente il problema educativo, scolastico, 
relazionale e affettivo, secondo un approccio multidimensio-
nale;

• prevedano, in caso di necessità, forme di accoglienza tempo-
ranea presso famiglie o strutture idonee, costruendo tali per-
corsi nell’ottica del mantenimento del minore in famiglia, se 
ciò è nel suo superiore interesse.

Nello specifico i progetti che prevedono l’allontanamento dei 
minori dal proprio nucleo familiare dovranno:
• orientarsi verso interventi alternativi alla comunità tradizio-

nale e in grado di sviluppare nuove risposte atte a garantire il 
diritto del minore alla famiglia;

• fornire risposte residenziali integrate nella comunità e aperte 
al territorio, che prevedano quindi l’accesso dei minori a ser-
vizi e risorse esterne, al fine di garantire un’adeguata socializ-
zazione;

• garantire adeguati supporti educativi, affettivi e psicologici nel 
sostenere le ‘fasi di passaggio’, in modo che l’inserimento in 
nuove realtà non comporti un azzeramento del percorso fino a 
quel momento realizzato;



IL ProbLema

Le politiche nazionali per favorire l’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate hanno compiuto rilevanti progressi, ma 
non sono ancora in grado di garantire pari opportunità di accesso 
al lavoro a tutte le categorie di svantaggio presenti ed emergenti 
nel nostro Paese. Principali interlocutori di tali politiche sono, 
nel territorio lombardo, le imprese sociali, che, attraverso atti-
vità svolte in forma imprenditoriale, garantiscono percorsi di in-
serimento lavorativo a persone svantaggiate. Tali organizzazioni 
prendono in carico diverse categorie di svantaggio e assicurano 
la realizzazione e il monitoraggio di veri e propri percorsi lavo-
rativi personalizzati; tuttavia le pressioni competitive del merca-
to e la complessità di una gestione condizionata da risultati sia 
sociali che economici rendono difficile la sostenibilità e la so-
pravvivenza stessa di queste organizzazioni, imponendo loro un 
miglioramento e un continuo sviluppo della funzione sociale e 
dei sistemi gestionali di impresa.           

obIettIvI deL bando

Il bando si propone di favorire l’inserimento lavorativo, in for-
ma stabile e qualificata, di persone svantaggiate, attraverso il 
sostegno a piani di avvio o di sviluppo di imprese sociali che ga-
rantiscano un miglior posizionamento nel mercato di riferimen-
to, una maggiore sostenibilità delle attività imprenditoriali e un 
potenziamento dei processi di inserimento lavorativo.   

LInee GuIda

Soggetti ammissibili
Ferme restando le indicazioni generali della “Guida alla pre-

sentazione”, le richieste di contributo su questo bando potranno 
essere presentate esclusivamente da organizzazioni private che 
svolgano, in via stabile e principale, un’attività di impresa socia-
le volta a garantire percorsi di inserimento lavorativo a persone 
svantaggiate. 

Non possono partecipare ai bandi della Fondazione gli enti 
che - al momento dell’inoltro della nuova domanda - abbiano 
più di due progetti non ancora rendicontati a saldo, la cui deli-
bera di erogazione da parte della Fondazione sia antecedente al 
31/12/2005. 

Progetti ammissibili - Ammissibilità formale
Per essere considerati coerenti e ammissibili alla valutazione, 

i progetti dovranno:
• prevedere interventi all’interno dell’area che comprende la 

Lombardia e le province di Novara e Verbania;
• formulare una richiesta complessiva di contributo alla Fon-

dazione Cariplo non inferiore a 50.000 euro e non superiore 
al 60% dei costi totali, specificando le voci di spesa a cui è 
destinata;

• includere nel costo totale investimenti ammortizzabili e costi 
di gestione per al massimo tre anni di progetto;

• imputare nel costo totale esclusivamente i costi addizionali 
direttamente afferenti alla realizzazione del progetto. Si pre-
cisa quindi che non saranno considerate ammissibili le spese 
di gestione già sostenute dall’organizzazione nell’esercizio 
dell’attività ordinaria.

Progetti ammissibili - Ammissibilità sostanziale 
Per essere considerati coerenti e ammissibili alla valutazione, 

i progetti dovranno:
• prevedere un piano di avvio o di sviluppo di impresa sostenibi-

le, che possa garantire  nuovi inserimenti lavorativi, in forma 
stabile e qualificata, di persone svantaggiate;

• inserire nuove persone svantaggiate che acquisiscano lo sta-
tus di lavoratore dipendente (fatta salva la possibilità di utiliz-
zare tirocini e borse lavoro nella fase iniziale del percorso);

• indicare il numero, la tipologia e il tipo di inquadramento con-
trattuale, sia delle persone svantaggiate da inserire che di 
quelle già inserite nell’organizzazione al momento della pre-
sentazione del progetto;

• descrivere in che modo l’organizzazione gestisce i percorsi di 
inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e quali sono 
le risorse coinvolte, con riferimento alle fasi di ingresso, per-
manenza e conclusione. 

Criteri
Saranno privilegiati i progetti che:

• prevedano forme di collaborazione attiva, capaci di dar vita ad 
interventi di rete e a progettualità condivise con i servizi terri-
toriali, con le altre organizzazioni non profit e con le imprese 
profit;

• mostrino un adeguato grado di conoscenza dei bisogni e delle 
potenzialità del territorio, attraverso l’analisi delle risorse pre-
senti e delle categorie di svantaggio esistenti ed emergenti;

• descrivano in modo dettagliato la storia e il percorso dell’or-
ganizzazione in merito agli inserimenti lavorativi realizzati e ai 
risultati imprenditoriali ottenuti;

Bando senza scadenza

faVorIre l’INSerImeNto laVoratIVo 
dI perSoNe SVaNtaGGIate

FAVORIRE LO SVILUPPO 
DELL’IMPRESA SOCIALE 
PER INSERIRE AL LAVORO 
PERSONE SVANTAGGIATE
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• interventi relativi ad attività che possano essere ricondotte a 
laboratori protetti;

• interventi fondati esclusivamente su tirocini e borse lavoro;
• interventi di sola formazione, assistenza e intermediazione al 

lavoro; 
• interventi di acquisto, costruzione o ristrutturazione di immo-

bili, beni e attrezzature che non siano inseriti entro un proget-
to specifico che risponda ai requisiti stabiliti dalle linee guida 
del bando.

N.B. Su questo bando non è ammissibile la presentazione di 
più di una richiesta di contributo per ente all’anno (a decorrere 
dalla data della comunicazione ufficiale dell’esito della valuta-
zione).

 

• descrivano lo stato e l’andamento economico attuale di cia-
scun settore produttivo (personale normodotato e svantaggia-
to inserito, debolezze e punti di forza, peso sul fatturato com-
plessivo dell’organizzazione, tendenze e prospettive, ecc.); 

• alleghino un bilancio sociale conforme a principi di respon-
sabilità e trasparenza, strumento di controllo e verifica della 
mission, nonché mezzo di  comunicazione  funzionale a  tra-
smettere i  valori di riferimento ai soci e agli steakholders;

• realizzino un piano di avvio o di sviluppo di un solo ramo di im-
presa, descrivendo l’idea imprenditoriale, il mercato di riferi-
mento e le strategie relative al prezzo/costo, alla distribuzione 
e alla comunicazione dei prodotti o dei servizi offerti; 

• contemplino, parallelamente all’avvio o allo sviluppo dell’at-
tività individuata, anche il miglioramento di alcune funzioni 
aziendali a supporto, quali la gestione delle risorse umane, il 
sistema informativo, la programmazione e il controllo, ecc.;

• realizzino un miglioramento dei processi di inserimento la-
vorativo delle persone svantaggiate a partire dall’analisi della 
situazione attuale e delle debolezze riscontrate, favorendo il 
raggiungimento della loro autonomia economica e professio-
nale;

• prevedano un numero di inserimenti lavorativi proporzionato e 
coerente con le strategie di progetto, con le capacità dell’orga-
nizzazione e con il contributo richiesto; 

• prevedano un “bilanciamento” adeguato tra persone con nor-
mali opportunità e persone svantaggiate;

• descrivano i compiti e le mansioni dei lavoratori svantaggiati e 
del personale normodotato coinvolti;

• prevedano compiti e mansioni il più possibile qualificati, com-
patibilmente con il grado di svantaggio;

• forniscano indicazioni sulla conclusione dei percorsi di inseri-
mento lavorativo delle persone svantaggiate; 

• presentino un piano economico finanziario pluriennale che 
mostri la sostenibilità del progetto e dell’organizzazione pro-
ponente;      

• prevedano a copertura dei costi di progetto anche altri contri-
buti a fondo perduto e forme di finanziamento agevolato;   

• prevedano procedure di monitoraggio e valutazione, anche fa-
cendo ricorso alle organizzazioni di secondo e terzo livello;

• prevedano la diffusione di buone pratiche imprenditoriali e di 
gestione degli inserimenti lavorativi, attraverso lo scambio di 
esperienze e la divulgazione dei risultati ottenuti.

Progetti non ammissibili
Saranno considerati progetti non ammissibili:

• interventi a sostegno dell’attività ordinaria dell’organizzazione 
richiedente;



La Fondazione ha avviato un percorso di riflessione sugli stru-
menti erogativi legati al tema del “durante noi dopo di noi”. In 
particolare intende, a partire dal 2010, ridefinire le proprie mo-
dalità di intervento per quanto riguarda la creazione di soluzioni 
residenziali orientate alla costruzione di prospettive di vita auto-
noma per persone disabili. 

Il presente bando manterrà l’iter del bando senza scadenza, 
ma sarà attivo solo fino alla fine del 2009. 

IL ProbLema

La famiglia del disabile vive con angoscia il momento in cui 
non sarà più in grado di prendersi cura di lui e tende a trat-
tenerlo in casa e ad accudirlo finché ne ha la forza e la pos-
sibilità. I motivi di questa situazione sono da ricercarsi nella 
mancanza di:
• risposte residenziali capaci di rassicurare la famiglia su una 

reale continuità affettiva;
• percorsi che permettano alla famiglia di acquisire consape-

volezza del fatto che il passaggio alla vita adulta autonoma 
dei figli non deve necessariamente avvenire per far fronte ad 
un’emergenza, ma può far parte di un percorso di conquista 
di autonomia affettiva e organizzativa.

obIettIvI deL bando

La Fondazione intende favorire il passaggio dal “dopo di noi” al 
“durante noi” aiutando le famiglie e le persone disabili a pensare 
e sperimentare le strategie di gestione del futuro molto prima 
che si manifesti la crisi della capacità di cura.

Nello specifico, la Fondazione intende sostenere e incentivare 
la creazione di soluzioni residenziali di piccole dimensioni che, 
oltre a garantire le esigenze abitative del disabile stimolando al 
massimo la sua autonomia, garantiscano un’attenzione partico-
lare alle sue dinamiche affettive e relazionali. Queste soluzioni 
devono partire dall’accompagnamento del disabile e della sua 
famiglia verso la costruzione di scenari di vita autonoma, sia 
come risposta al momento ineluttabile legato al venir meno del 
sostegno familiare, sia come diritto del disabile a realizzare un 
progetto di vita adulta (da progetto per il disabile e la sua fami-
glia, a progetto con il disabile e la sua famiglia).

LInee GuIda

Soggetti ammissibili
Ferme restando le indicazioni generali della “Guida alla pre-

sentazione”, non possono partecipare ai bandi della Fondazione 
gli enti che – al momento dell’inoltro della nuova domanda – ab-
biano più di due progetti non ancora rendicontati a saldo, la cui 
delibera di erogazione da parte della Fondazione sia antecedente 
al 31/12/2005.

Progetti ammissibili - Ammissibilità formale
Per essere considerati coerenti e ammissibili alla valutazione, 

i progetti dovranno:
• prevedere l’oggetto dell’intervento all’interno dell’area che 

comprende la Lombardia e le province di Novara e Verbania;
• formulare una richiesta complessiva di contributo alla Fon-

dazione Cariplo non inferiore a 50.000 euro e non superiore 
al 60% dei costi totali, specificando le voci di spesa a cui è 
destinata;

• nel caso di progetti prevalentemente orientati a realizzare in-
terventi strutturali, includere nel costo totale del progetto uni-
camente gli investimenti ammortizzabili e le spese relative al 
primo anno di gestione.

Progetti ammissibili - Ammissibilità sostanziale
Per essere considerati coerenti e ammissibili alla valutazione, 

i progetti dovranno:
• partire dal coinvolgimento della famiglia nel momento in cui 

è ancora una risorsa e può essere coinvolta nell’elaborazione 
della costruzione di scenari di vita autonoma per il proprio fi-
glio. In assenza di questo aspetto il progetto non sarà conside-
rato coerente con le linee del bando.

Criteri
La Fondazione privilegerà progetti di risposta al problema del 

“dopo di noi” che siano in grado di:
1. accompagnare la famiglia a progettare e sperimentare con 

grande anticipo la soluzione al “dopo di noi”, per evitare che 
sia vissuto come un problema da rinviare e, in particolare:
• stimolare la famiglia ad acquisire consapevolezza del diritto 

a una vita indipendente del disabile nel suo divenire adulto;
• costruire percorsi che tendano alla maggiore autonomia 

possibile, partendo dal presupposto che il disabile è una 
persona con propri diritti, esigenze e capacità e non solo un 
utente bisognoso di cure;

• coinvolgere i disabili e le famiglie nell’elaborazione del pro-
prio progetto di vita autonoma;

SoSteNere I dISabIlI e le loro 
famIGlIe Nella coStruzIoNe 
dI proSpettIVe dI VIta autoNoma

SOSTENERE IL “DOPO DI NOI 
DURANTE NOI”

Bando senza scadenza
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• interventi di sola assistenza;
• interventi di sola formazione;
• interventi che si limitano alla sensibilizzazione e alla creazio-

ne di gruppi di mutuo-aiuto;
• iniziative coincidenti con la gestione ordinaria delle attività 

usualmente svolte dall’organizzazione richiedente;
• attività di ricerca e progetti focalizzati su interventi di domo-

tica.

N.B. Su questo bando non è ammissibile la presentazione di 
più di una richiesta di contributo per ente all’anno (a decorrere 
dalla data della comunicazione ufficiale dell’esito della valuta-
zione)

 

2. garantire una reale attenzione alle esigenze affettive e relazio-
nali della persona disabile e, in particolare:
• garantire il rispetto delle abitudini e il mantenimento dei 

rapporti con i servizi che hanno in carico la persona disabi-
le; laddove questo non sia possibile, garantire adeguati sup-
porti affettivi e psicologici nel sostenere le fasi di passaggio, 
in modo che l’inserimento in altre realtà non comporti un 
azzeramento del percorso fino a quel momento realizzato 
(il passaggio di consegne non deve ridursi alla trasmissione 
di un dossier);

• mantenere il disabile nel proprio territorio di riferimento, 
vicino alle persone e ai luoghi che frequenta;

• essere inseriti in realtà aperte al territorio in cui sia possi-
bile l’accesso a servizi e risorse esterne, al fine di garantire 
un’adeguata socializzazione del disabile in contesti di vita 
ordinaria;

• prevedere adeguati supporti formativi e psicologici per gli 
adulti di riferimento, anche creando figure professionali ad 
hoc;

3. formulare ipotesi chiare e dettagliatamente definite sulla ge-
stione operativa dei progetti (e sulla loro sostenibilità econo-
mica nel tempo), senza limitarsi alla descrizione degli inter-
venti immobiliari e, in particolare:
• attivare la capacità progettuale delle famiglie e delle asso-

ciazioni familiari per l’individuazione di risposte che siano 
caratterizzate da maggiore forza e solidità;

• prevedere la partecipazione economica delle famiglie nella 
realizzazione delle iniziative;

• presentare risorse finanziarie certe e disponibili;
• costruire le condizioni per le quali le famiglie, in particolare 

attraverso forme di auto-organizzazione, possano serena-
mente lasciare in eredità il loro patrimonio e il loro problema.

Progetti non ammissibili
Saranno considerati progetti non ammissibili:

• interventi costruiti per dare risposte a situazioni di emergen-
za conseguenti al venir meno della capacità di cura della fa-
miglia, pertanto non focalizzati sulla costruzione del “dopo di 
noi” “durante noi”;

• interventi realizzati in immobili che concentrano una pluralità 
di servizi socio-sanitari e che si allontanano dal concetto di 
“casa”;

• risposte abitative che non rispettano le linee guida del bando;
• operazioni di acquisto, costruzione, manutenzione o ristrut-

turazione di immobili non inserite in una precisa iniziativa 
né strettamente correlate agli obiettivi e alle linee guida del 
bando;



IL ProbLema

E’ in crescita l’area della precarietà e del rischio abitativo: 
molti soggetti deboli non hanno ancora raggiunto una stabile au-
tonomia abitativa perché stentano ad accedere al mercato della 
casa (acquisto o locazione) sono privi di un’abitazione o alloggia-
no in condizioni spesso critiche. Tali situazioni sono associate il 
più delle volte a problemi di tipo economico, sociale, familiare, di 
integrazione e non possono quindi essere migliorate solo con il 
fornire un alloggio. 

In questi anni sono state avviate numerose esperienze da parte 
di organizzazioni nonprofit in ciò che potremmo definire “housing 
sociale temporaneo”. Tali interventi si sono mostrati efficaci nel 
fornire delle risposte per periodi di tempo determinati, affinché 
le persone potessero essere accompagnate verso condizioni di 
maggiore autonomia.

Oggi gli enti operanti in questo settore vivono però alcune dif-
ficoltà nel:
- reperire e disporre stabilmente di alloggi, a causa di ostacoli 

di tipo economico-finanziario, di durata, di forza sul territorio 
e di accettabilità sociale; 

- operare in un’ottica orientata al miglioramento e all’innova-
zione sociale apprendendo dalle buone pratiche locali e na-
zionali, anche a causa di una ancora poco definita identità e 
disciplina del settore;

- progettare e lavorare da un punto di vista territoriale rispetto 
a bisogni e risorse, guardando anche al di fuori del proprio 
bacino di utenza, di relazioni consolidate e di offerta dei ser-
vizi. 

obIettIvI deL bando

Il bando si propone di rafforzare il settore dell’housing sociale 
temporaneo, sostenendo così interventi:
- a favore delle fasce deboli e svantaggiate della popolazione 

che hanno difficoltà di accesso alla casa;
- che si rivolgono a destinatari per i quali è possibile ipotizzare 

un’autonomia e stabilità abitativa futura;
- dove il bisogno abitativo rappresenta il tema centrale;
- nei quali particolare attenzione è data al raggiungimento 

dell’autonomia abitativa del nucleo o persona in difficoltà;
- con efficaci programmi di accompagnamento individuale e di 

reinserimento sociale.

Nello specifico, il bando persegue due obiettivi, tra loro stret-
tamente correlati:

1) consentire agli enti e in generale ai territori di disporre più 
stabilmente di alloggi per accompagnare soggetti deboli verso 
un’autonomia abitativa, sostenendo progetti che aumentino 
l’offerta esistente garantendo, oltre alla qualità del progetto 
immobiliare, un’attenzione alla qualità dell’accompagnamen-
to sociale;

2) rendere più efficace il processo di individuazione, accompa-
gnamento e reinserimento delle persone con difficoltà abitati-
va, supportando progetti sociali innovativi del singolo ente con 
una prospettiva di azione territoriale.

LInee GuIda

Soggetti ammissibili
Ferme restando le indicazioni generali della “Guida alla pre-

sentazione”, non possono partecipare ai bandi della Fondazione 
gli enti che – al momento dell’inoltro della nuova domanda – ab-
biano più di due progetti non ancora rendicontati a saldo, la cui 
delibera di erogazione da parte della Fondazione sia antecedente 
al 31/12/2005.

Progetti ammissibili - Ammissibilità formale
Per essere considerati coerenti e ammissibili alla valutazione, 

i progetti dovranno:
• prevedere l’oggetto dell’intervento all’interno dell’area che 

comprende la Lombardia e le province di Novara e Verbania;
• formulare una richiesta di contributo alla Fondazione Cariplo 

non inferiore a 25.000 euro e non superiore al 60% dei costi to-
tali, specificando le voci di spesa cui la richiesta è destinata;

• nel caso di contributi destinati a coprire interventi su beni im-
mobili, riguardare edifici il cui proprietario (se non coincide 
con il richiedente) sia soggetto ammissibile al contributo della 
Fondazione oppure garantisca al richiedente la disponibilità 
dell’immobile per un periodo di tempo determinato e congruo, 
allegando il relativo titolo di disponibilità;

• nel caso di progetti prevalentemente orientati a realizzare in-
terventi strutturali, includere nel costo totale unicamente gli 
investimenti ammortizzabili ed eventualmente le spese relati-
ve alla gestione del primo anno di attività.

Progetti ammissibili - Ammissibilità sostanziale 
Per essere considerati ammissibili alla valutazione, i progetti 

dovranno:
• aumentare o migliorare l’offerta abitativa per le fasce deboli e 

svantaggiate della popolazione;

faVorIre l’acceSSo ad abItazIoNI 
dIGNItoSe (houSING SocIale)

DIFFONDERE E POTENZIARE 
GLI INTERVENTI DI HOUSING 
SOCIALE TEMPORANEO A 
FAVORE DI SOGGETTI DEBOLI
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3) dimostrino la qualità degli aspetti immobiliari e abitativi e, in 
particolare:
• abbiano per oggetto unità immobiliari già individuate;
• nel caso di interventi su immobili, descrivano adeguatamen-

te il progetto architettonico con attenzione a soluzioni di ri-
sparmio energetico, e evidenzino la convenienza economica 
dell’iniziativa rispetto ai costi e opportunità di mercato;

• sia chiaramente individuato il soggetto gestore degli allog-
gi, se diverso dal proponente, dimostrando le precedenti 
esperienze nel settore;

• le unità immobiliari impiegate nel progetto siano a dispo-
sizione dell’ente gestore per un periodo di tempo sufficien-
temente lungo per raggiungere gli obiettivi preposti e per 
giustificare gli interventi richiesti. 

Inoltre, saranno privilegiate le domande di contributo che 
forniscano in forma di allegato, oltre ai documenti obbligatori 
previsti nelle linee guida, adeguata e chiara documentazione di 
supporto alla valutazione del progetto, quale, ad esempio:
• fac simile o bozze di contratti, regolamenti, accordi di ospitali-

tà, e altri strumenti utilizzati dall’ente nel percorso di accom-
pagnamento verso l’autonomia abitativa;

• preventivi di fornitori che argomentino le voci significative di 
budget e documenti che dimostrino le più importanti fonti di 
copertura; 

• in caso di interventi su immobili, documentazione fotografica ed 
elementi di progettazione tecnica (planimetrie, relazioni tecni-
che, piano temporale di realizzazione, elenco opere da realizza-
re), evidenziando l’esistente e gli interventi prospettati;

• titolo di disponibilità dell’immobile (comodato, diritto di super-
ficie, locazione,…) e accordi di gestione.

Progetti non ammissibili
Saranno considerati progetti non ammissibili:

• interventi di prima accoglienza, pronto intervento o strutture 
comunitarie; 

• interventi volti esclusivamente ad offrire alloggi, anche se a 
canone sociale, senza prevedere servizi di assistenza e di rein-
serimento sociale per i destinatari;

• la costruzione e/o l’offerta di alloggi a soggetti che non versa-
no in condizioni di elevato bisogno socio-abitativo o per i quali 
non è possibile ipotizzare, anche in prospettiva, un’autonomia 
abitativa (ad es. perché portatori di bisogni di carattere socio-
sanitario o di sollievo); 

• l’acquisto, la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazio-
ne di immobili non inseriti in una precisa iniziativa né stretta-
mente correlati agli obiettivi e alle linee guida del bando;

• essere centrati sul tema della difficoltà di accesso alla casa 
come elemento principale che prevale sugli altri aspetti del 
reinserimento sociale;

• rivolgersi, argomentando chiaramente il bisogno abitativo, a 
un’utenza con un’autonomia possibile;

• prevedere un accompagnamento temporaneo della persona o 
del nucleo, mirato al raggiungimento di una stabile autonomia 
abitativa.

Criteri 
Saranno privilegiati i progetti che, con chiara e adeguata de-

scrizione:

1) dimostrino la qualità e l’efficacia del percorso di accompa-
gnamento e di reinserimento della persona verso una stabile 
autonomia abitativa e, in particolare:
• la coinvolgano e la responsabilizzino nell’elaborazione del 

proprio progetto di vita autonoma e nella gestione econo-
mica-organizzativa dell’alloggio;

• ne garantiscano un adeguato inserimento nel territorio; 
• presentino sinergie con servizi e iniziative esistenti in settori 

non strettamente abitativi (inclusione sociale e lavorativa); 
• siano attente a non concentrare all’interno di uno stesso 

contesto servizi specialistici e di reinserimento per la stes-
sa utenza (ad esempio comunità insieme ad alloggi per 
l’autonomia);

• curino ed evidenzino le diverse fasi del percorso e gli ele-
menti distintivi (altri soggetti del territorio coinvolti, ruoli, 
strumenti utilizzati dall’ente);

2) dimostrino la qualità degli aspetti di costruzione del progetto 
sociale e, in particolare: 
• l’introduzione di elementi di innovazione sociale rispetto a 

quanto svolto dall’ente o da altri soggetti operanti nel terri-
torio di intervento;

• ipotesi di sostenibilità futura (sociale, economica, organiz-
zativa), nel caso diano vita a una iniziativa stabile;

• co-progettazione e coordinamento con altri soggetti pubbli-
ci o privati, evidenziando i ruoli di ciascun soggetto coinvol-
to;

• la capacità di fare rete, valorizzando le risorse esistenti (im-
mobiliari, servizi) del territorio e degli enti coinvolti;

• coinvolgano e sensibilizzino la comunità locale, promuo-
vendo il progetto e facendo cultura sul tema dell’housing 
sociale; 

• prevedano specifiche modalità di verifica in itinere e valuta-
zione finale dei risultati.
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• i sussidi individuali destinati alla copertura dei costi di affitto;
• la realizzazione di soluzioni abitative messe a disposizione 

dell’inquilino per lunga durata;
• il sostegno di interventi già realizzati in tutto o nella quasi to-

talità al momento della domanda di contributo (ad es. ripiana-
mento di debiti e mutui);

• interventi di sola assistenza, formazione o consulenza;
• iniziative coincidenti con la gestione ordinaria delle attività 

usualmente svolte dall’organizzazione richiedente.

N.B. Su questo bando non è ammissibile la presentazione di 
più di una richiesta di contributo per ente all’anno (a decorrere 
dalla data della comunicazione ufficiale dell’esito della valuta-
zione).

 



Premessa

La cooperazione allo sviluppo che la Fondazione Cariplo inten-
de sostenere è un processo bidirezionale di creazione e manteni-
mento di relazioni (nord-sud e sud-nord) che deve prevedere tra i 
suoi elementi fondamentali il rafforzamento delle organizzazioni 
rappresentative delle comunità locali e un progressivo amplia-
mento delle possibilità di crescita (economica, sociale, culturale 
ecc) delle persone, in grado di coniugare le esigenze di progresso 
economico e sociale, la tutela ambientale e il rispetto dei diritti 
umani. 

Si ritiene, infatti, che nel sistema di cooperazione attori im-
portanti insieme ai governi siano sempre più le organizzazioni 
della società civile, specializzate nella realizzazione di progetti 
nelle aree in via di sviluppo in partenariato con gruppi e associa-
zioni rappresentativi delle comunità locali nei paesi d’intervento 
che, in questo modo, diventano gli attori determinanti e attivi del 
proprio sviluppo.

obIettIvI deL bando

Il bando sosterrà la diffusione di iniziative di cooperazione fon-
date sul partenariato tra soggetti italiani e organizzazioni dei pa-
esi in via di sviluppo di Africa, America Latina e Asia. Obiettivo del 
bando è infatti quello di favorire lo sviluppo sociale ed economico 
di alcune aree svantaggiate del mondo attraverso la partecipa-
zione della comunità locale e il rafforzamento delle capacità en-
dogene di crescita. Un simile obiettivo può essere raggiunto solo 
attraverso progetti che siano in grado di mobilitare le popolazioni 
e le comunità locali - tenendo conto dei loro bisogni e delle loro 
priorità – e di rafforzare la capacita di autodeterminazione della 
società civile nei processi di sviluppo.

Il bando si propone, inoltre, l’obiettivo di aumentare la consape-
volezza della società civile italiana sui temi dello sviluppo e della 
crescente interdipendenza tra i popoli e, di conseguenza, sostene-
re percorsi educativi rispetto a tematiche quali la pace, la giusti-
zia sociale, la sostenibilità ambientale. In questo modo, si intende 
promuovere ed estendere la partecipazione anche dei cittadini del 
Nord del mondo a progetti di solidarietà internazionale.

Questi obiettivi dovranno essere perseguiti attraverso la co-
struzione di partnership tra soggetti radicati nelle zone storica-
mente oggetto degli interventi della Fondazione Cariplo (l’area 
che comprende la Lombardia e le province di Novara e Verbania) 
e organizzazioni locali attive nei paesi in via di sviluppo e attra-
verso percorsi di educazione allo sviluppo e alla mondialità che 
coinvolgano giovani e adulti in Italia.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, gli interventi nei 
paesi in via di sviluppo potranno essere realizzati nei seguen-
ti ambiti legati alla promozione dello sviluppo locale: sviluppo 
agricolo e rurale, avvio e rafforzamento di microimprese e atti-
vità economiche, microcredito, tutela dell’ambiente e sviluppo 
sostenibile, turismo responsabile, commercio equo e solidale 
e, nella prospettiva di un collegamento con le tematiche og-
getto dell’Expo 2015, progetti realizzati nell’ambito della sicu-
rezza alimentare (nello specifico: promozione e diffusione di 
strumenti di innovazione nella filiera alimentare; adozione di 
tecniche avanzate per il miglioramento della produzione agri-
cola e la protezione della biodiversità; applicazione di forme 
innovative di cooperazione alimentare per il sostegno ai piccoli 
produttori).

Nell’ambito dell’educazione alla mondialità e allo sviluppo, 
le azioni progettuali potranno prevedere: percorsi educativi 
nelle scuole, informazione e sensibilizzazione della comunità 
nel territorio di riferimento della Fondazione, eventi (mostre, 
spettacoli teatrali e musicali) collegati e funzionali alle attività 
progettuali realizzate nei paesi in via di sviluppo.

LInee GuIda

Il bando intende sostenere progetti in grado di innesca-
re processi di sviluppo autonomo attraverso la costruzione di 
partnership tra organizzazioni italiane e locali che favoriscano 
la crescita comune e il rafforzamento della loro capacità di in-
cidere sui rispettivi territori. Le partnership dovranno essere 
fondate su una forte reciprocità e disponibilità ad apprendere e 
dovranno avere come oggetto il trasferimento di pratiche eccel-
lenti; pertanto le organizzazioni che trasferiscono conoscenza 
dovranno avere maturato esperienze significative nel campo 
dello sviluppo autonomo di comunità e le organizzazioni che ac-
colgono il trasferimento dovranno avere caratteristiche tali da 
poter mettere in pratica le conoscenze acquisite riadattandole 
ai nuovi contesti.

Saranno guardati con particolare interesse i progetti di co-
sviluppo e valorizzazione in chiave di cooperazione dell’asso-
ciazionismo dei migranti, anche attraverso forme innovative di 
canalizzazione e utilizzo delle rimesse ove possibile.

I progetti sostenuti dal bando, infine, dovranno prevedere 
anche azioni di educazione alla mondialità e allo sviluppo che 
dovranno essere realizzati in Italia e che non potranno consi-
stere in semplici interventi di promozione delle attività dell’en-
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CREARE PARTNERSHIP 
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te proponente, ma si concretizzeranno in percorsi innovativi di 
comprensione delle problematiche legate allo sviluppo e di co-
noscenza reciproca con le realtà dei paesi in via di sviluppo.

Soggetti ammissibili
Le richieste di contributo su questo bando potranno essere 

presentate esclusivamente dalle organizzazioni che abbiano la 
sede legale e/o una sede operativa le cui attività siano effetti-
vamente dimostrabili (ad esempio: ottenimento di finanziamenti 
da parte della Regione Lombardia per progetti di cooperazione 
allo sviluppo, partecipazione alla Associazione delle ONG della 
Lombardia) nell’area territoriale di riferimento della Fondazione 
Cariplo: la Lombardia e le province di Novara e Verbania. 

Ferme restando le indicazioni generali della “Guida alla pre-
sentazione”, inoltre, non possono partecipare ai bandi della Fon-
dazione gli enti che – al momento dell’inoltro della nuova do-
manda – abbiano più di due progetti non ancora rendicontati a 
saldo, la cui delibera di erogazione da parte della Fondazione sia 
antecedente al 31/12/2005.

Partner locale
I progetti devono essere realizzati in partnership con organiz-

zazioni locali. 
Queste organizzazioni devono avere un ruolo determinante nel 

processo di sviluppo locale che si intende promuovere. Il proget-
to può prevedere azioni di “capacity building” a favore dell’as-
sociazione partner, sia attraverso una formazione specifica sia 
applicando la metodologia del “learning by doing”. 

Il partner può essere costituito da organizzazioni, associazio-
ni, forme di associazionismo locale non riconosciute, espressio-
ne della comunità locale, meglio se nonprofit.

Il progetto può anche intervenire in un contesto privo di orga-
nizzazioni della società civile già costituite e contribuire quindi a 
favorirne la nascita e la crescita. In questo caso devono comun-
que essere individuati dei rappresentanti della comunità che agi-
scano da interlocutori con l’organizzazione italiana: persone che 
godano di riconoscimento sociale nella comunità, soggetti attivi 
come giovani, gruppi di donne, piccoli imprenditori o membri di 
cooperative, ecc.

Deve essere evidente il ruolo che le organizzazioni locali han-
no avuto nella fase di analisi del bisogno data la loro posizione 
privilegiata di interlocutori della comunità di riferimento. Devono 
inoltre risultare chiari: il ruolo del partner nella definizione degli 
obiettivi del progetto; il suo contributo, in termini di attività e di 
apporti finanziari, e la sua partecipazione ai processi decisionali 
nella realizzazione dell’intervento.

Non verranno considerati partner locali validi né le emanazio-
ni di istituzioni internazionali né le sedi estere di organizzazioni 
di paesi diversi da quello oggetto dell’intervento gestite da per-
sonale non locale.

Nel caso in cui non sia possibile individuare organizzazioni 
della società civile locali, sarà consentito realizzare il progetto in 
partnership con rappresentanti del governo locale.

Progetti ammissibili - Ammissibilità formale
Per essere considerati ammissibili alla valutazione, i progetti 

dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
• richiesta di contributo alla Fondazione Cariplo non inferiore a 

25.000 e non superiore a 150.000 euro, e comunque non supe-
riore al 60% dei costi totali del progetto, specificando le voci di 
spesa a cui è destinata;

• costi per beni immobili e attrezzature non eccedenti il 30% dei 
costi totali;

• valorizzazioni di beni ammortizzabili e personale volontario 
solo se di competenza del partner locale non superiori al 10% 
dei costi totali;

• co-finanziamento del progetto proveniente esclusivamente da 
risorse proprie dell’ente proponente (ad esempio raccolte ad 
hoc, fondi derivanti dal 5 per mille, filantropia privata) e del/dei 
partner e da contributi ottenuti nell’ambito della cooperazio-
ne decentrata (regionali, provinciali, comunali, come da legge 
n° 68 del 19/03/1993); non saranno pertanto ammesse a co-
finanziamento quote di contributi ottenuti da grandi donatori 
internazionali (MAE, Unione Europea, Nazioni Unite);

• area d’intervento: Africa, America Latina e Asia. L’azione può 
essere svolta su due o più paesi se questi sono confinanti e/o 
con caratteristiche sociali, culturali ed economiche simili op-
pure se il partner locale rappresenta una comunità radicata in 
più stati (per esempio la comunità andina in America Latina).

Criteri
Saranno privilegiati i progetti che:

• attraverso un’accurata analisi, dimostrino di conoscere il con-
testo socio-economico di riferimento e i bisogni dei beneficiari 
del progetto;

• individuino competenze specifiche delle organizzazioni locali, 
funzionali alla realizzazione del progetto;

• specifichino dettagliatamente l’oggetto dell’intervento e la sua 
durata, che deve essere di almeno un anno;

• individuino le condizioni per sostenersi nel tempo attraverso 
le risorse umane, tecniche e istituzionali locali e attraverso 
una capacità di gestione locale anche dopo la conclusione del 
progetto e in mancanza di apporti finanziari esterni;
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• adottino strategie di sostegno e monitoraggio delle azioni pre-
viste;

• consentano la riproducibilità degli interventi realizzati;
• dimostrino di contenere elementi innovativi per favorire lo svi-

luppo locale;
• prevedano la partecipazione, in qualità di ente proponente o 

partner, di associazioni di migranti;
• nel caso di educazione allo sviluppo nelle scuole, prevedano il 

coinvolgimento anche dei docenti e, ove possibile, si estenda-
no oltre il contesto scolastico.

Progetti non ammissibili
Saranno considerati progetti non ammissibili:

• interventi diretti di organizzazioni italiane senza partner locali;
• progetti che intervengano in modo diretto o indiretto nel setto-

re dell’assistenza;
• interventi realizzati nei settori sanitario ed educativo che pre-

vedano la sola costruzione delle infrastrutture e non siano in-
seriti in un progetto di sviluppo locale;

• progetti a carattere prevalentemente formativo;
• interventi nel settore ICT (Information, Communication, Tech-

nology) e InfoPoverty;
• prosecuzioni di progetti che non presentino carattere innovati-

vo rispetto alla fase precedente;
• campagne di sola informazione e sensibilizzazione e attività di 

ricerca;
• interventi di sola mappatura e definizione del bisogno;
• iniziative di semplice raccolta fondi;
• azioni di sola educazione allo sviluppo e alla mondialità in Ita-

lia, non inserite in un progetto di cooperazione internaziona-
le;

• la gestione ordinaria delle attività usualmente svolte dalle or-
ganizzazioni.

N.B. Su questo bando non è ammissibile la presentazione di 
più di una richiesta di contributo per ente all’anno (a decorrere 
dalla data della comunicazione ufficiale dell’esito della valuta-
zione).
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