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Bando Fondo Giovanni Alessi Anghini 2021 
 
 
 BUDGET COMPLESSIVO:  Euro 15.000 
 

Scadenza consegna progetto: 30/07/2021 
 
 
 
 

 
Il FONDO GIOVANNI ALESSI ANGHINI, costituito presso Fondazione Comunitaria del VCO, promuove 
un Bando a favore di enti non profit avente sede legale e/o operativa nel Verbano Cusio Ossola 
per il sostegno di iniziative di utilità sociale nei seguenti ambiti di intervento: 
 

• Socio-assistenziale 
• Arte e cultura 
• Educazione e formazione 
• Tutela del patrimonio storico e artistico 
• Sport dilettantistico 
• Ambiente 

 
Verrà data priorità a interventi sociali a compensazione degli effetti negativi generati 
dall’emergenza COVID-19. 
 
Max costo progetto: € 5.000 
Contributo massimo erogabile: € 5.000 
Il Fondo Giovanni Alessi Anghini può finanziare l’intero costo di progetto. 
 
Gli enti richiedenti dovranno dimostrare di avere un collegamento con qualcuno che lavori 
attivamente o abbia lavorato (in quiescenza) in Alessi S.p.A. tramite l’invio di una breve lettera 
sottoscritta di presentazione dell’iniziativa. 
 
 
 
 
• enti privati senza finalità di lucro* avente sede legale o sede operativa nel Verbano Cusio Ossola 
• enti costituiti da minimo 12 mesi (alla data di consegna presentazione progetto) 

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

 
o vietino la distribuzione, diretta e indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di 

amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori 
o dispongano la destinazione di utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o 

all’incremento del patrimonio 
o 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 
 

 
 
 

OBIETTIVO DEL BANDO 

SOGGETTI AMMISSIBILI 
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L’assegnazione dei contributi avverrà ad insindacabile giudizio del Comitato di erogazione del 
Fondo Giovanni Alessi Anghini e della Fondazione Comunitaria del VCO e secondo i seguenti criteri: 
 

• Qualità del progetto: 
o rilevanza del bisogno  
o efficacia della risposta  
o efficienza degli strumenti utilizzati 
 

• Numero di collaboratori Alessi (o ex collaboratori in pensione) coinvolti nel progetto; 
• Livello di coinvolgimento dei collaboratori Alessi con l’organizzazione proponente (in ordine 

di importanza: beneficiario, volontario, socio, semplice sostenitore); 
• Le disponibilità finanziarie del Fondo rapportate al n° e qualità dei progetti candidati. 

 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZE 
 
 
Le richieste di contributo per il presente bando dovranno essere formalizzate esclusivamente  
on-line attraverso l’Area Riservata della Fondazione.  
Prima di inserire il progetto, l’ente richiedente è tenuto ad accreditarsi nell’Area Riservata della 
Fondazione (in caso di prima candidatura) o aggiornare la sezione DATI ENTE (in caso di ente già 
registrato). In particolare sarà necessario caricare anche il bilancio/rendiconto relativo all’anno 
2020: nel caso non sia stato ancora approvato, allegare un bilancio/rendiconto preconsuntivo 
aggiornato, con indicata la data di approvazione prevista.  

>> LINK ACCESSO AREA RISERVATA: https://www.fondazionevco.org/area-riservata-enti/ 

Per le modalità di accreditamento e candidatura progetto si prega di fare riferimento ai relativi 
manuali di istruzione, reperibili sul sito alla pagina https://www.fondazionevco.org/modulistica/ 

Tutte le organizzazioni proponenti riceveranno una comunicazione scritta sull’esito della loro 
domanda. I progetti finanziati saranno pubblicati sulla intranet aziendale della Alessi S.p.A. e sul sito 
internet della Fondazione Comunitaria del VCO. 
 

AZIONI SCADENZE 
 

Consegna progetto 30/07/2021 
Rendicontazione 30/11/2022 

 

 

 
 
 
OBBLIGATORI  
 

• Breve lettera di presentazione dell’iniziativa, a firma di un proponente che lavori attivamente 
o abbia lavorato in passato (in quiescenza) per Alessi S.p.A.  

ALLEGATI 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

https://www.fondazionevco.org/area-riservata-enti/


                                                                                                      

 
3 

NB: è importante evidenziare il rapporto tra il proponente e l’organizzazione non profit che 
candida l’iniziativa. 

 
FACOLTATIVI 
 

• Altra documentazione per meglio descrivere il progetto. 
 
 
 
 
 
La rendicontazione dovrà essere presentata esclusivamente on-line, attraverso l’Area Riservata 
della Fondazione, nella sezione apposita del progetto sostenuto. 
Come specificato alla pagina https://www.fondazionevco.org/modulistica/, che si consiglia di 
consultare prima di procedere per verificare eventuali ulteriori indicazioni in merito, dovrà includere: 

• breve relazione finale,  
• pezze giustificative (di spesa e relativi pagamenti) per un totale pari al valore del contributo 

deliberato; 
• Eventuali immagini foto/video ad alta risoluzione e una selezione della rassegna stampa. 

Se i costi rendicontati saranno inferiori al budget complessivo preventivato e il progetto sarà stato 
realizzato in parte o modificato arbitrariamente nella sostanza rispetto alle indicazioni 
precedentemente fornite, il contributo verrà ridotto in modo proporzionale. 

 
 
 
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. 

  
Nel modulo di presentazione del bando si fornisce 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. 
 
 
 
 
FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO 
S.S. Sempione, 4 – Villa Fedora  
28831 Baveno (VB) 
Tel /Fax 0323-557658 
www.fondazionevco.org 
info@fondazionevco.it  
fondazionevco@pec.it 

    
 
 

Baveno, 8 giugno 2021 

CONTATTI 

TRATTAMENTO DATI 

RENDICONTAZIONE PROGETTO  

https://www.fondazionevco.org/modulistica/
mailto:info@fondazionevco.it
mailto:fondazionevco@pec.it
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