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Inquadramento
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Il bando è emesso dalla Fondazione Cariplo nell’ambito dell’obiettivo strategico
n. 3 “Contrasto alla povertà: intercettare le persone in povertà e migliorare la
loro condizione di vita” e, in particolare, della linea dedicata alla co-
progettazione territoriale, promossa in collaborazione con Intesa Sanpaolo e
Fondazione Peppino Vismara, e finalizzata al sostegno di progetti di contrasto
alla povertà realizzati da reti territoriali.

Fondazione Cariplo si avvale del supporto e delle competenze della Fondazione 
Comunità Novarese e della Fondazione Comunitaria del VCO per la promozione 
e la diffusione dell’iniziativa e per la selezione delle richieste pervenute.

Budget a disposizione:

€ 529.000 per il territorio provinciale di Novara

€ 453.000 per il territorio provinciale del VCO



Il contesto
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Dati ISTAT relativi al 2021:

in povertà assoluta poco più di 1,9 milioni di famiglie (7,5% del totale da 7,7% nel 2020) e circa 5,6
milioni di individui (9,4% come l’anno precedente)

per la povertà relativa l’incidenza sale all’11,1% (da 10,1% del 2020) e le famiglie sotto la soglia sono
circa 2,9 milioni (2,6 milioni nel 2020)

Oltre agli strascichi legati alla pandemia, lo scenario è complicato dalle conseguenze dell’aggressione
militare della Russia nei confronti dell’Ucraina: la loro ostilità ha accelerato un trend al rialzo dei prezzi già
iniziato con la ripresa post-pandemia e nel mese di maggio 2022, l’ISTAT ha calcolato un incremento del
6,9% dei prezzi al consumo su base annua. Tutto questo comporterà nel 2022, insieme alla riduzione del Pil,
una perdita del potere di acquisto delle famiglie.

Rischi:
peggioramento della condizione di persone e famiglie che già prima dell’emergenza
sanitaria erano in una situazione di vulnerabilità
rapido scivolamento di nuovi nuclei familiari nell’area della povertà



Obiettivi e linee guida
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Offrire risposte rapide e coordinate alla popolazione in povertà e vulnerabilità, a partire da quella fascia di
popolazione che si è trovata in una condizione di fragilità a causa delle ripercussioni economiche e sociali
legate al succedersi delle crisi degli ultimi anni.

Il bando intende sostenere interventi che sappiano valorizzare la capacità degli enti del territorio di leggere e
intercettare in maniera condivisa i bisogni della parte più fragile della propria comunità e, quindi, di
aumentare la capacità di risposta rispetto alle situazioni di povertà, anche connettendo e coordinando le
risposte già esistenti.

I progetti dovranno prevedere:

l’intercettazione e l’aggancio delle persone che si trovano in una condizione di povertà o
che stiano scivolando in una situazione di difficoltà
eventuali interventi immediati di sostegno da calibrare in base alle necessità delle
persone e delle famiglie
accompagnamento dei beneficiari individuati, volto a migliorarne le condizioni di vita dal
punto di vista economico e sociale
integrazione e facilitazione all’accesso ad altre misure pubbliche esistenti



Criteri
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Oltre agli elementi già evidenziati nelle Linee Guida, saranno privilegiati progetti con:

analisi del contesto completa dei dati relativi all’impatto delle crisi e la mappatura
delle risposte attivate

integrazione con le misure esistenti e ricomposizione delle risorse

capacità del partenariato di coinvolgere i soggetti più rilevanti per il contrasto alla
povertà

capacità di progettare un intervento di contrasto alla povertà basato sui dati
territoriali della popolazione target; premialità per i progetti che prevedano azioni
finalizzate alla raccolta dei dati sui beneficiari e alla condivisione di quelli già a
disposizione del pubblico e del privato

attività di formazione e informazione degli operatori e dei volontari sulle nuove
povertà e sulle modalità di intercettazione precoce

coinvolgimento delle comunità di riferimento in qualità di “antenne” territoriali

rafforzamento delle capacità delle famiglie prese in carico, in particolare rispetto alla
gestione delle risorse economiche



Soggetti destinatari
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Attenzione alle indicazioni generali sull’ammissibilità contenute nei “Criteri
generali per la concessione di contributi” e nella “Guida alla presentazione dei
progetti su bando”

Partenariato costituito da un minimo di due organizzazioni con competenze
nell’ambito di interventi a sostegno di persone e nuclei familiari in condizione di
povertà e vulnerabilità

Capofila: ente privato non profit

Rete territoriale di prossimità da attivare e/o rafforzare che includa: enti locali,
organizzazioni del privato sociale, imprese, associazioni di categoria, associazioni
imprenditoriali, enti di formazione, scuole e tutti gli enti pubblici e privati
funzionali allo scopo



Progetti ammissibili
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AMMISSIBILITÀ:

prevedere l’oggetto dell’intervento nel territorio di competenza della Fondazione
Comunità Novarese o della Fondazione Comunitaria del VCO

prevedere l’avvio in una data successiva all’invio del progetto;

formulare una richiesta di contributo compresa tra € 50.000 e € 200.000 e comunque non
superiore all’80% dei costi totali preventivati;

avere una durata massima di 36 mesi;

prevedere costi per investimenti ammortizzabili non superiori al 5% dei costi di progetto.

Non saranno considerati ammissibili alla valutazione i progetti che non prevedano come
target principale delle azioni la popolazione in situazione di povertà/fragilità economica.



Come presentare il progetto |1
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Per avviare la compilazione on line del progetto è necessario disporre del codice OTP che dovrà essere
richiesto, dal capofila, a brunabellini@fondazionecariplo.it e claudiadiioia@fondazionecariplo.it

Anagrafica di capofila e partner deve essere completa in ogni parte

Modulo progetto on line da compilare in ogni parte

Documenti obbligatori:

lettera accompagnatoria

descrizione dettagliata del progetto

piano economico

accordo di partenariato

accordo di rete

mailto:brunabellini@fondazionecariplo.it
mailto:claudiadiioia@fondazionecariplo.it


Come presentare il progetto |2
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Partner: deve generare il codice PIN e comunicarlo al capofila

Piano Economico:

Scaricare il documento nell’apposita sezione «Piano Economico» solo dopo aver inserito tutti i partner e
inserito i «soggetti coinvolti» all’interno dell’apposita sezione

Compilare il documento in ogni sua parte. NB: seguire le istruzioni che trovate nel primo foglio del file e nel
tutorial; non rinominare il file, usare una versione excel dal 2016 in poi

fare l’upload del PE dopo averlo debitamente compilato (tutti i fogli)

ATTENZIONE ALLA COMPLETEZZA DEL DOSSIER: IL SISTEMA NON PERMETTE L’INVIO DEL
PROGETTO SE ANAGRAFICHE, MODULISTICA E ALLEGATI NON SONO COMPILATI
INTEGRALMENTE
VERIFICHE COMPLETEZZA:

Modulo Anagrafica: ciascun soggetto può verificare la completezza della propria
anagrafica
Modulo Progetto: capofila può verificare completezza delle anagrafiche dei partner e del
modulo progetto



Contatti e link utili

10

Per informazioni sul bando

Bruna Bellini – Program Officer Area Servizi alla persona:
brunabellini@fondazionecariplo.it

Claudia Di Ioia – Program Officer Area Servizi alla persona:
claudiadiioia@fondazionecariplo.it

Per assistenza informatica support@fondazionecariplo.it

Per accompagnarvi nella verifica dell’ammissibilità degli enti, nella formulazione
del progetto, nella compilazione del modulo online, Fondazione Cariplo mette a
disposizione alla pagina Contributi/Bandi del suo sito
https://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/Bandi.html guide e tutorial di cui si
raccomanda vivamente la lettura.

mailto:brunabellini@fondazionecariplo.it
mailto:claudiadiioia@fondazionecariplo.it
mailto:support@fondazionecariplo.it
https://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/Bandi.html
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Grazie per l’attenzione


