Fondo Buon Pastore – Bando 2018
in ricordo di Dino, Maresa e Andrea Lanza

BUDGET COMPLESSIVO: Euro 5.000
STORIA e OBIETTIVI del FONDO BUON PASTORE
L’Associazione Buon Pastore nacque negli anni Novanta per realizzare la volontà di alcuni
gravellonesi di dotare la città di una casa per gli anziani.
Poiché, nonostante la buona volontà di tante persone e l’impegno di molte amministrazioni, le
condizioni normative essenziali per arrivare alla realizzazione di una tale struttura non si sono mai
verificate, nel 2015 l’Associazione decise di donare al Comune di Gravellona Toce buona parte dei
fondi fino a quel momento raccolti, con l’obiettivo di contribuire alla realizzazione di un nuovo
edificio pubblico a Gravellona Toce, previsto dall’Amministrazione come opera pubblica di nuova
costruzione e finanziato (con un contributo pari a quasi il 50 % del valore complessivo dell’opera)
da Fondazione Cariplo tramite i bandi Emblematici Maggiori destinati alla nostra provincia nel
2014.
Tale edificio nasce in primis per rispondere all’esigenza di avere un nuovo asilo nido, essendo
l’attuale non idoneo ad ospitare bambini in età 0-3 anni. La costruenda struttura sarà adibita a
nido comunale in modo non esclusivo, prevedendo il progetto spazi comunitari a servizio della
collettività gravellonese per lo svolgimento di attività di promozione ed aggregazione sociale.
Parallelamente alla donazione per la realizzazione del nuovo edificio, nel 2016 l’Associazione

Buon Pastore costituisce presso la Fondazione Comunitaria del VCO un Fondo patrimoniale,
affinché, attraverso le attività ed i progetti proposti da enti e organizzazioni no profit operanti sul
territorio del VCO possano essere conosciuti e trovare realizzazione gli obiettivi che ispirarono la
nascita dell’Associazione stessa.
Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e di progetti in ambito di solidarietà sociale, educativo
e culturale promossi da Enti ed Associazioni non profit operanti preferibilmente nel Comune di
Gravellona Toce, ispirandosi agli ideali ed ai principi che Dino Lanza ha costantemente promosso e
sostenuto nel corso della sua vita.
Poiché nella primavera 2019 la nuova struttura gravellonese sarà operativa, il Fondo Buon Pastore si
appresta ad erogare un contributo che possa permettere la realizzazione presso di essa di attività
di promozione sociale rivolte alla terza età, per il benessere della comunità anziana e per la sua
integrazione nel tessuto sociale cittadino. Coerentemente ai fini statutari del Fondo, alla volontà
espressa dall’Associazione Buon Pastore al momento della donazione a favore della costruzione
del nuovo edifico pubblico e alle finalità del progetto “Un nido al centro”, la prima erogazione

del Fondo sarà destinata a progetti che prevedano la promozione sociale delle persone
anziane anche attraverso la collaborazione con le realtà educative operanti nel territorio.
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CAPOFILA E PARTNER
La richiesta può essere presentata da un solo ente richiedente oppure da una rete di enti in
partenariato, quest’ultima composta da un soggetto “capofila” e da uno o più enti “partner”.
Capofila:
 sostiene la maggior parte dei costi, esercitando un’attività necessaria e qualificante per
l’attuazione del progetto, e riceve parte del contributo
 assume il coordinamento delle azioni
 si relaziona con la rete dei partner del progetto
 è destinatario del contributo deliberato dalla Fondazione ed è responsabile del corretto
trasferimento delle quote di pertinenza ai singoli partner
Partner:
 sostiene parte dei costi (almeno 10% sul costo totale del progetto) e riceve parte del contributo
 non può essere un fornitore (ente che apporta solo costi) né un finanziatore (soggetto che
apporta solo ricavi)
 è destinatario di una quota del contributo deliberato dalla Fondazione
Si ricorda che, ai sensi della legge 28 gennaio 2009, è fatto divieto alle organizzazioni beneficiarie
del contributo di riversarlo a loro volta a favore di altri enti a meno che non siano stati indicati
come partner del progetto al momento della presentazione.

SOGGETTI AMMISSIBILI




enti privati senza finalità di lucro*
enti costituiti da minimo 12 mesi (alla data di consegna presentazione progetto)
enti pubblici
* L’assenza dello scopo di lucro deve risultare dalla presenza, nello statuto, di clausole che:
o
o
o

vietino la distribuzione, diretta e indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di
amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori
dispongano la destinazione di utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o
all’incremento del patrimonio
prevedano l’obbligo di destinazione dell’eventuale attivo risultante dalla liquidazione a fini di
pubblica attività o ad altre organizzazioni prive di scopo di lucro

CHE COSA NON SI FINANZIA
a) progetti di durata superiore ai 12 mesi (a partire dalla data di comunicazione stanziamento
contributo)
b) progetti che non si realizzeranno nel territorio precisato dal regolamento del bando
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c) interventi generici non finalizzati
d) progetti presentati da Club di Servizio

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZE
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZE
Si invitano gli enti a prendere contatti con gli uffici della Fondazione in fase di compilazione del
modulo e stesura del progetto, in modo da confrontarsi preventivamente ed avere la certezza di
presentare documentazione corretta ed esaustiva.
La consegna del progetto dovrà avvenire tramite:
o invio per posta ordinaria, farà fede la data del timbro postale apposto sulla busta
o invio per posta elettronica all’indirizzo progetti@fondazionevco.it
o consegna presso gli uffici della Fondazione previo appuntamento

AZIONI

DATA SCADENZA

Consegna progetto

14/02/2019

Realizzazione attività di progetto

maggio/luglio 2019

Rendicontazione

12 mesi dalla data
stanziamento contributo

di

comunicazione

ALLEGATI
OBBLIGATORI PER IL CAPOFILA
1. Modulo Fondo Buon Pastore – Bando 2018
2. Ultimo bilancio/rendiconto economico annuale approvato dagli organi competenti e
laddove sia prevista relazione dell’attività (esclusi enti pubblici)
3. Copia dello Statuto ed Atto costitutivo dell'ente (esclusi enti pubblici e religiosi)
4. Composizione degli organi sociali ed eventuale organigramma dell'organizzazione
5. Copia del documento d’identità del Legale Rappresentante
6. Copia iscrizione eventuali registri o albi
7. Budget economico - preventivo/i in corso di validità
OBBLIGATORI PER I PARTNER:
Gli enti partner dovranno fornire obbligatoriamente gli allegati indicati ai punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
FACOLTATIVI




Eventuali Integrazioni per meglio specificare le risposte alle singole domande
Bilancio sociale o rapporto delle attività
Autorizzazioni degli altri enti coinvolti (solo ove ricorra tale eventualità)
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N.B: gli enti (capofila/partner) che hanno già presentato nei tre anni precedenti le documentazioni
indicate ai punti 3, 4, 5, 6 sono esonerati dal ripresentarli, in formato cartaceo, salvo eventuali
rinnovi o modifiche intervenute.

CRITERI DI VALUTAZIONE
L’assegnazione dei contributi avverrà ad insindacabile giudizio della Fondazione Comunitaria del
VCO, sentite le indicazioni espresse dal comitato di erogazione del Fondo Buon Pastore e secondo
i seguenti criteri:
1.
2.
3.
4.

profilo qualitativo e gestionale del progetto
congruità del piano di spesa
partecipazione di volontari alla realizzazione del progetto
presenza di attività che avvicinino la comunità anziana alle realtà educative cittadine, per
un proficuo scambio di esperienze e di saperi (integrazione)
5. coinvolgimento delle associazioni locali

RICHIESTA CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE PROGETTO
Il costo complessivo del progetto e la richiesta di contributo non potranno essere superiori a €
5.000.
La rendicontazione, compilata esclusivamente in formato cartaceo, dovrà includere:





Modulo di Rendicontazione
Copia dei documenti di spesa quietanzati, pari al costo complessivo del progetto
Relazione conclusiva sull’attività svolta e risultati conseguiti
Materiale illustrativo in formato digitale, preferibilmente in alta risoluzione, ed eventuale
rassegna stampa.

L’erogazione dei contributi avverrà con le seguenti modalità:



I contributi di entità superiore ai 1.000 € saranno versati in due tranche: 50% a seguito
dell’assegnazione e il restante 50% a fronte della rendicontazione delle spese.
I contributi di entità inferiore ai 1.000 € saranno versati in un’unica soluzione a seguito
dell’assegnazione da parte del Comitato di Erogazione del Fondo. Il proponente dovrà
comunque presentare una breve rendicontazione, a chiusura del progetto, riguardo
l’impiego dei fondi.

Tutte le organizzazioni proponenti riceveranno una comunicazione scritta sull’esito della loro
domanda. I progetti finanziati saranno inoltre pubblicati sul sito internet della Fondazione
Comunitaria del VCO.
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CONTATTI
FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO
S.S. Sempione, 4 – Villa Fedora
28831 Baveno (VB)
Tel /Fax 0323-557658
www.fondazionevco.org
info@fondazionevco.it

Data pubblicazione bando:
Baveno, 13 dicembre 2018

Il Presidente
Maurizio De Paoli
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