PROGETTO BIMBI
L’iniziativa è realizzata con il contributo di Compagnia di San Paolo
Enti ammissibili
Enti pubblici e del privato sociale1 aventi sede legale nel Verbano Cusio Ossola e costituiti da
almeno 12 mesi alla data di presentazione della candidatura.
Obiettivo
Raccogliamo candidature da parte di enti che intendono promuovere iniziative nel settore
INFANZIA (0-12 anni) a favore della comunità del Verbano Cusio Ossola.
Come Funziona
La Fondazione si impegna a riconoscere agli enti beneficiari un contributo economico incrementale
e proporzionale alle donazioni raccolte e versate tramite Fondazione Comunitaria del VCO a favore
dell’iniziativa presentata.
Gli enti proponenti, per questa prima fase, sono pertanto invitati a:
• Presentare il progetto tramite apposito Modulo;
• Predisporre budget economico (voci di costo) specificando il valore delle risorse già a
disposizione dell’ente che possono essere utilizzate per la realizzazione del progetto (A)
• Quantificare il valore delle donazioni (obiettivo donazioni) da raccogliere per garantire la
copertura del budget (B)
• Determinare conseguentemente il premio della Fondazione (C)
A+B+C = costo totale del progetto
Ciò significa che per ogni euro versato a favore del progetto, la Fondazione riconoscerà un premio
del 50%, vale a dire 0.50 euro.

1

L’assenza dello scopo di lucro deve risultare dalla presenza, nello statuto, di clausole che:
•
•

•

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
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Raggiunto l’obiettivo donazioni, la Fondazione verserà all’ente, tramite bonifico, un importo pari al
totale delle donazioni raccolte.
Se l’obiettivo donazioni non viene raggiunto, le donazioni pervenute in Fondazione verranno
comunque versate all’ente che dovrà, in caso di mancata realizzazione del progetto, destinarle ad
altre iniziative di solidarietà sociale e renderne conto alla Fondazione.
L’incremento premiale previsto dalla Fondazione scatterà unicamente al raggiungimento
dell’obiettivo.
La Fondazione non applica nessuna trattenuta sulle donazioni versate.
Il budget complessivo messo a disposizione è pari a € 20.000 e verrà suddiviso tra più progetti
selezionati.
La Fondazione si riserva di non assegnare l’intero budget previsto qualora i progetti ricevuti non
fossero ritenuti meritevoli e in linea con i criteri di valutazione adottati.

Tempistiche
• scadenza prima call (pubblicazione 30 maggio/scadenza 21 giugno)
• comunicazione selezioni: fine giugno/inizio luglio 2019
• scadenza raccolta donazioni: 31 ottobre 2019
• erogazione donazioni raccolte: al raggiungimento dell’obiettivo di raccolta
• erogazione premio Fondazione: a seguito invio rendiconto economico del progetto
Criteri di valutazione
La selezione dei progetti avverrà ad insindacabile giudizio della Fondazione Comunitaria del VCO
e secondo i seguenti criteri:
• modalità innovative di coinvolgimento donatori
• numero e tipologia beneficiari (particolare attenzione soggetti svantaggiati e fasce deboli
della comunità)
• innovatività e potenziale replicabilità del progetto in altri luoghi
• capacità di lettura dei bisogni del territorio
• partecipazione di volontari
• congruità del piano di spesa
Modalità di partecipazione
La candidatura andrà presentata tramite la compilazione dell’apposito Modulo.
La trasmissione dovrà avvenire preferibilmente tramite posta elettronica fondazionevco@pec.it
(casella di posta certificata abilitata alla ricezione di tutte le mail, comprese quelle inviate da
caselle di posta NON PEC).
Si raccomanda di inviare il Modulo SIA in formato PDF, firmato dal Legale Rappresentante
dell’ente richiedente, CHE in formato WORD.
Ė possibile presentare la domanda di contributo tramite:
• invio per posta ordinaria, farà fede la data del timbro postale apposto sulla busta
• consegna presso gli uffici della Fondazione previo appuntamento
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Trattamento dati
Fondazione Comunitaria del VCO, in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4
del Regolamento UE 2016/679, informa che i dati personali saranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa Privacy ed in particolare del Regolamento UE 2016/679.
Dal sito della Fondazione (www.fondazionevco.org) è possibile reperire il testo completo
dell’informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, a cui si rinvia in toto,
ove si potranno apprendere tra le altre cose: le finalità, i dati oggetto di trattamento, la base
giuridica e i diritti esercitabili dall’interessato.
Contatti
FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO
S.S. Sempione, 4 – Villa Fedora
28831 Baveno (VB)
Tel. /Fax 0323-557658
www.fondazionevco.org
fondazionevco@pec.it
Baveno, 30 maggio 2019
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