
 

Bando “LETS GO! Misura di sostegno agli Enti di Terzo Settore”  

FAQ – aggiornate al 9 giugno 2020 
 

 
 

SEZIONE - Assistenza agli enti 
 
Il testo del bando e altri materiali utili per la candidatura saranno reperibili nella sezione “Bandi” alla 

voce LETS GO! Misura di sostegno agli enti di terzo settore. 

A partire dal 9 giugno 2020 e durante il periodo di apertura del bando (scadenza il 30 giugno 2020 ore 

17.00), saranno disponibili: 

• la modulistica necessaria per la presentazione delle richieste di contributo, da compilarsi online 

nell’area riservata del sito; 

• un servizio di assistenza agli enti, che consisterà in: 

o un documento di Domande frequenti (FAQ) e un Tutorial di supporto per la 

presentazione delle domande online (Si raccomanda agli enti di prendere adeguata 

visione di tale documentazione);  

o un supporto via email, per ulteriori richieste, ai seguenti indirizzi: 

- letsgo@fondazionecariplo.it (per informazioni sul bando).  

Nell'oggetto della mail indicare sempre IN STAMPATELLO l'area di riferimento 

prevalente rispetto alle attività dell'ente: SERVIZI ALLA PERSONA, AMBIENTE 

o ARTE E CULTURA; 

- support@fondazionecariplo.it (per assistenza informatica). 

 

SEZIONE - Destinatari/Richieste accessibili 
 

1. Cosa si intende per sede operativa? 

Il bando LETS GO è finalizzato a riattivare il tessuto sociale delle comunità della Lombardia e delle 

province di Novara e VCO: gli enti partecipanti dovranno essere in grado di dimostrare la loro 

attività/relazione con questi territori. Nel caso in cui la sede legale non sia in Lombardia, provincia di 

Novara o VCO, è pertanto richiesta una sede operativa delle attività in questi territori, ovvero un luogo 

(es. sezione locale, circolo, ufficio amministrativo, sede secondaria ecc.) attraverso il quale l’ente svolga 

stabilmente servizi e attività a beneficio dello specifico territorio. Infine, non è necessario allegare 

documentazione relativa alla sede operativa, è sufficiente compilare la relativa sezione nella modulistica 

on line. 

 

https://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/index.html
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2. Cosa si intende per partner?  

Il partner è un ente che, nell’ambito di un progetto finanziato dalle Fondazioni proponenti, ha 

partecipato alla realizzazione delle attività di progetto sia ricevendo una quota di contributo, sia 

coprendo alcuni dei costi con risorse proprie. In genere, il ruolo di partner è formalizzato attraverso un 

“accordo di partenariato” stipulato dagli enti coinvolti nella realizzazione del progetto.  

 

3. Il bando LETS GO è indirizzato a soggetti che “abbiano beneficiato di almeno un contributo 

nell’ambito dei bandi e dei progetti di Fondazione Cariplo o delle Fondazioni di Comunità o 

della Fondazione Peppino Vismara, a titolo di capofila o partner, dal 2010 al 2020”. Cosa si 

intende per bandi e progetti delle Fondazioni proponenti?  

• Per la Fondazione Cariplo: saranno ammissibili i soggetti che hanno beneficiato di contributo 

nell’ambito dei bandi 2010-2020 delle quattro aree filantropiche (Servizi alla Persona, 

Ambiente, Arte e Cultura, Ricerca Scientifica), degli “Interventi emblematici maggiori” 2010-

2019, degli “Interventi emblematici minori/provinciali” (2010-2019), dei “Progetti territoriali 

per la città di Milano e provincia” 2010-2018 e dei cosiddetti progetti propri della Fondazione 

(es. AttivAree, Qubì, Lacittaintorno, Cariplo Social Innovation …) 

• Per le Fondazioni di Comunità: saranno ammissibili i soggetti che hanno beneficiato di 

contributo nell’ambito dei bandi territoriali e di altri strumenti erogativi, a eccezione dei 

patrocini onerosi. 

• Saranno inoltre ammissibili gli enti che hanno ricevuto un contributo dalla Fondazione Peppino 

Vismara nel periodo 1.1.2010 – 31.03.2020) con sede in Lombardia o nelle province di Novara e 

VCO. 

 
4. Ho ottenuto unicamente un contributo nell’ambito dei patrocini, posso partecipare al bando?  

No, uno dei requisiti di ammissibilità è di aver ottenuto almeno un contributo nell’ambito degli 

strumenti definiti nella FAQ n. 3. Tutti gli altri strumenti filantropici non sono quindi ricompresi nel 

calcolo. 

 

5. L’ETS che rappresento ha partecipato unicamente a un progetto sostenuto dalle Fondazioni 

proponenti in modo molto attivo a titolo di fornitore/rete/apporto volontari: posso 

partecipare? 

No, uno dei requisiti fondamentali è quello di aver ricevuto un contributo filantropico da parte delle 

Fondazioni proponenti, quindi come capofila o partner. 
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6. È possibile presentare una richiesta di contributo su questo bando se si è già presentata 

richiesta/si è in corso di presentazione di una richiesta (come capofila o partner) su un altro 

bando delle Fondazioni proponenti nel corso del 2020? 

Si. 

 

7. È possibile presentare una richiesta su questo bando se si ha attualmente in corso di 

realizzazione un progetto finanziato (come capofila o partner) su precedenti bandi delle 

Fondazioni proponenti? 

Si. 

 

SEZIONE - Bilanci 
 

1. Non ho un bilancio consuntivo 

Nel caso di enti non tenuti per statuto o per legge a redigere un bilancio, è indispensabile, pena 

l’esclusione, la presentazione di un rendiconto di cassa firmato in calce dal Legale Rappresentante, volto 

a evidenziare le entrate e le uscite con riferimento ai dati consuntivi degli esercizi previsti dal bando. 

 

2. Non ho un bilancio preventivo 

In tal caso è indispensabile la presentazione di un documento in grado di riportare le entrate e le uscite 

dell’ente con indicazione delle previsioni formulate per l’esercizio in corso. Tale documento dovrà 

essere firmato in calce dal Legale Rappresentante. 

 

I COSTI E IL CONTRIBUTO RICHIESTO A FONDAZIONE CARIPLO 
 

1. Ci sono delle tipologie di spese non finanziabili ai fini del bando? 

Il contributo è esclusivamente finalizzato a dare continuità all’attività ordinaria dell’ente garantendo 

l’adeguamento e la prosecuzione dei servizi per la comunità messi a rischio per effetto dell’emergenza 

Covid 19. Pertanto, qualsiasi spesa che verrà sostenuta per l’attuazione di tale finalità dovrà apparire 

coerente con l’adempimento rendicontativo previsto dal bando che si tradurrà essenzialmente nel 

fornire alla Fondazione Cariplo una copia del bilancio.  Il bilancio, infatti, rappresenta la sintesi espressa 

in termini economico-finanziari di quanto l’ente ha dovuto mettere in campo per poter realizzare le 

attività ritenute meritevoli dal bando. 
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DOCUMENTAZIONE 
 

1. Dove trovo l’elenco degli allegati obbligatori? 

Il bando LETS GO non prevede una specifica Guida alla presentazione valida per tutti gli altri bandi: 

l’elenco della documentazione da allegare nella sezione anagrafica o nel modulo progetto nell’area 

riservata, si trova nel testo del bando a pag.6. Il testo del bando, unitamente alla documentazione 

Domande frequenti e Tutorial di supporto per le domande online, sono disponibili al seguente link: 

https://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/lets-go-misura-di-sostegno-agli-enti-di-terzo-settore.html 

 

2. È possibile allegare altra documentazione oltre a quella indicata nel bando? 

No. Documentazione diversa e ulteriore rispetto a quella indicata come obbligatoria all’interno del 

Bando non verrà presa in considerazione ai fini della valutazione. Si consiglia pertanto di NON caricare 

allegati non previsti. 

 

3. Possono essere allegati documenti firmati elettronicamente? 

Sì. 

 

4. Devo allegare anche piano economico di dettaglio?  

No. Vedi anche la FAQ n.2 

https://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/lets-go-misura-di-sostegno-agli-enti-di-terzo-settore.html

