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La Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta promuove la cultura del dono ma anche la costruzione 

di iniziative di rete tra soggetti pubblici e privati che intendono contribuire alla crescita del senso di 

comunità. Allo scopo, questa realtà nata undici anni fa, rivolge al proprio territorio un appello per la 

raccolta di idee su macrobiettivi considerati strategici, inclusi nel piano triennale della Fondazione 

stessa approvato dal Consiglio di Amministrazione il 30 aprile 2019 per accompagnare la redazione e 

la realizzazione di alcune Azioni di Sistema e per co-finanziarle. 

 

 

OGGETTO DEL BANDO 

 
La Fondazione Comunitaria intende co-finanziare, per un massimo dell’80% del costo complessivo, la 
realizzazione di progetti di solidarietà sociale e di promozione culturale nella Valle d’Aosta, nelle due 
aree sotto indicati: 

1. PARI OPPORTUNITÀ  

a) Politiche di inclusione delle differenze  

2.  PROMOZIONE UMANA 

a) Promozione della creatività e dell’ingegno 
b) Sostegno alla natalità 
c) Promozione di processi di partecipazione attiva e di contrasto alla dispersione scolastica 

1. Nell’area Pari opportunità si fa appello al territorio affinché più soggetti del terzo 

settore, ma anche del privato profit con sensibilità sociale, si consorzino e 

propongano strade, anche a titolo sperimentale, per la realizzazione di prospettive diprospettive diprospettive diprospettive di 

vita indipendente a favore di persone con disabilitàvita indipendente a favore di persone con disabilitàvita indipendente a favore di persone con disabilitàvita indipendente a favore di persone con disabilità. Nei progetti di vita delle persone 

la dimensione affettiva, quella lavorativo/occupazionale, quella della socialità e della 

salute si intersecano attorno a un unico nucleo, dinamico rappresentato dalla persona 

stessa e dalle sue aspirazioni, dai sogni: si vuole premiare la volontà di consorziare 

soggetti che si occupano di alcuni aspetti della vita delle persone con disabilità e di 

proporre la copertura di aspetti scoperti, l’integrazione all’interno del sistema di 

welfare valdostano di segmenti mancanti, capaci di coniugare in una azione 

complessa più risposte a esigenze multiple. 

 

2. Nel secondo asse, quello della Promozione umana, si intendono sostenere: 
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a) iniziative di iniziative di iniziative di iniziative di scoperta e rinforzo scoperta e rinforzo scoperta e rinforzo scoperta e rinforzo dei linguaggi espressivi dei linguaggi espressivi dei linguaggi espressivi dei linguaggi espressivi ––––    lettura, musica, teatro, lettura, musica, teatro, lettura, musica, teatro, lettura, musica, teatro, 

danza, arti figurative ecc… danza, arti figurative ecc… danza, arti figurative ecc… danza, arti figurative ecc… ––––    nell’età dello svilupponell’età dello svilupponell’età dello svilupponell’età dello sviluppo, in contesti di vita formali e 

informali, nella scuola, nei servizi e nelle realtà aggregative presenti sul 

territorio attraverso iniziative che coinvolgano i neonati, i bambini, i giovani 

ma anche i loro educatori, gli insegnanti, i caregiver, i genitori ecc… Tutti, nelle 

loro differenze e nei rispettivi ruoli, possono concorrere a dotare degli 

strumenti dell’immaginazione che, come afferma lo studioso canadese Kieran 

Egan, rappresentano il vero motore della crescita della persona e della sua 

piena autorealizzazione. Questo produce benessere negli individui, 

incrementa la loro qualità della vita, alimenta forme di convivenza civile e 

pacifica;  

b) iniziative di sostegno alla natività, laddove il fenomeno del decremento 

demografico è costante (Il 2018 in Italia si è chiuso con un calo della 

popolazione residente pari a -1,5 per mille abitanti e un trend negativo 

pluriennale delle nascite con una diminuzione di oltre 9.000 unità nell’ultimo 

anno dei nuovi nati). Per iniziative di sostegno si intendono tutte quelle 

proposte volte a promuovere la salute della donna in gravidanza, la crescita 

armoniosa dei bambini, i progetti educativi e di cura, di sensibilizzazione e di 

avvicinamento precoce a oggetti e processi culturali e alla natura; 

c) iniziative di promozione delpromozione delpromozione delpromozione della partecipazione alla vita socialela partecipazione alla vita socialela partecipazione alla vita socialela partecipazione alla vita sociale    eeee    alla vita alla vita alla vita alla vita 

scolasticascolasticascolasticascolastica;;;; sono valorizzate iniziative che favoriscono aggregazione, mutuo aggregazione, mutuo aggregazione, mutuo aggregazione, mutuo 

aiuto, solidarietàaiuto, solidarietàaiuto, solidarietàaiuto, solidarietà anche per la prevenzione della dispersione scolasticaprevenzione della dispersione scolasticaprevenzione della dispersione scolasticaprevenzione della dispersione scolastica e di 

comportamenti devianti e antisociali.  

 

 

BENEFICIARI DEI PROGETTI 

 
1. Persone adulte con disabilità e le loro famiglie 
2. Neonati, bambini, giovani in età dello sviluppo e i loro insegnanti, care giver, 

educatori. 
 

MODALITÀ DI SELEZIONE DEI PROGETTI 

Per raggiungere lo scopo sopra descritto, la Fondazione Comunitaria raccoglie idee attorno questi 

due nuclei chiedendo ai soggetti proponenti di: 

1. compilare lacompilare lacompilare lacompilare la    schedaschedaschedascheda----ideaideaideaidea allegata al presente bando; 
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2. garantire una lettura delle realtà esistentilettura delle realtà esistentilettura delle realtà esistentilettura delle realtà esistenti sul territorio regionale ed extraregionale che 

affrontano le stesse tematiche con i loro rispettivi strumenti dimostrando la 

compatibilità/interazione/coerenza con l’idea proposta; 

3. ipotizzare, anche in modo non formalizzato, una rete di partenariatiuna rete di partenariatiuna rete di partenariatiuna rete di partenariati articolata e funzionale 

agli obiettivi dell’idea-progetto; 

4. assicurare un ccccofinanziamento di almeno il ofinanziamento di almeno il ofinanziamento di almeno il ofinanziamento di almeno il 20202020% del costo% del costo% del costo% del costo complessivo dell’idea-progetto; 

5. ipotizzare un piano della comunicazionepiano della comunicazionepiano della comunicazionepiano della comunicazione per la promozione del progetto;  

6. Adottare un approccio progettuale fondato sulla valutazionevalutazionevalutazionevalutazione e sulla trasparenzatrasparenzatrasparenzatrasparenza    sia rispetto ai 

processi organizzativi e gestionali che ai flussi economici previsti, che consenta di garantire la 

massima efficacia ed efficienza possibile al progetto e contribuisca ad approfondire e 

diffondere conoscenze attraverso l’adozione di strumenti di monitoraggio delle azioni 

compiute e la restituzione degli esiti degli interventi avviati a beneficio della comunità di 

riferimento.  

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

I criteri di valutazione delle idee progettuali in versione definitiva saranno i seguenti: 

a) qualità e chiarezza dell’esposizione (fino a 10 punti); 

b) presenza di un’adeguata analisi di contesto e dei bisogni (fino a 15 punti); 

c) pertinenza rispetto all’oggetto del bando e coerenza tra risposte proposte e bisogni 

individuati (fino a 15 punti); 

d) coefficiente di originalità del progetto (fino a 20 punti); 

e) adeguatezza della rete e dei soggetti in essa coinvolti in relazione agli obiettivi del progetto 

presentato (fino a 15 punti); 

f) presentazione di un business plan per macrovoci sostenibile e coerente con temi e azioni 

previste nel progetto (fino a 10 punti); 

g) presenza all’interno del progetto di azioni di autovalutazione e di possibili azioni correttive 

(fino a 15 punti). 

 

SCADENZE 

1. La scheda va compilata in tutte le sue parti e consegnata entro e non oltre le ore oltre le ore oltre le ore oltre le ore 13 del giorno 13 del giorno 13 del giorno 13 del giorno 

6 settembre 20196 settembre 20196 settembre 20196 settembre 2019 via PEC fondazionevda@pec.it o a mano in busta chiusa preso la sede della 

Fondazione Comunitaria, in Via San Giocondo, 18 11100 Aosta; 

2. Le idee progettuali saranno sottoposte al vaglio di almeno tre membri del Comitato esecutivotre membri del Comitato esecutivotre membri del Comitato esecutivotre membri del Comitato esecutivo 

tra i quali il Segretario generale, il Presidente o il suo vice; 
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3. entro e non oltre il giorno 11113 settembre 20193 settembre 20193 settembre 20193 settembre 2019 sarà comunicato ai proponenti l’esito della 

preistruttoria che potrà essere negativo o positivo, senza graduatorie: ai proponenti che 

vedranno le loro istanze respinte, la comunicazione sarà corredata di articolate motivazioni; 

4. Per superare la fase istruttoria è necessario ottenere un punteggio pari o superiore a 60/100. 

5. i responsabili di ciascuna idea-progetto valutata positivamente saranno convocati a partire 

dalla settimana successiva (16161616----20 settembre20 settembre20 settembre20 settembre 2019201920192019) per aree tematiche (Pari OpportunitàPari OpportunitàPari OpportunitàPari Opportunità e 

Promozione UmanaPromozione UmanaPromozione UmanaPromozione Umana) per la costituzione di gruppi di lavogruppi di lavogruppi di lavogruppi di lavororororo incaricati di realizzare in modo 

condiviso e partecipato un’azione di sistema organica, capace di integrare le varie idee e 

renderle interagenti e complementari tra di loro secondo una prospettiva generativa. 

6. Tali gruppi saranno presieduti dal Segretario generale della Fondazione e costituiti dai 

rappresentanti designati dai singoli enti proponenti e, se ritenuto opportuno, da soggetti 

esperti individuati dal Comitato esecutivo su proposta del Segretario generale, sentiti i 

rappresentanti degli enti proponenti; 

7. La consegna al Comitato esecutivo dei progetti definitivi integrati avverrà entro e non oltre il 

15 ottobre 201915 ottobre 201915 ottobre 201915 ottobre 2019, in modo che siano approvati entro il 31 ottobre31 ottobre31 ottobre31 ottobre    2019201920192019 e la fase esecutiva sia 

avviata non oltre il 15 novembre 201915 novembre 201915 novembre 201915 novembre 2019; 

8. La durata dei progetti indicata in fase di bando di idee potrà essere oggetto di negoziazione 

durante la fase di coprogettazione e di armonizzazione sulla base del nuovo quadro 

economico e degli obiettivi condivisi tra tutti i partner, ma non dovrà comunque superare i 

24 mesi. 

AAAAZIONEZIONEZIONEZIONE    SSSSCADENZACADENZACADENZACADENZA    

Consegna della scheda-idea ore 13 del giorno 6 settembre 2019ore 13 del giorno 6 settembre 2019ore 13 del giorno 6 settembre 2019ore 13 del giorno 6 settembre 2019 

Comunicazione esiti dell’istruttoria per la selezione idee 13 settembre 201913 settembre 201913 settembre 201913 settembre 2019    

Convocazioni enti titolari dei progetti approvati 16161616----20 settembre20 settembre20 settembre20 settembre 2019201920192019 

consegna al Comitato esecutivo dei progetti definitivi 
integrati 

15 ottobre 201915 ottobre 201915 ottobre 201915 ottobre 2019 

Approvazione dei progetti da parte del comitato esecutivo 31 ottobre 201931 ottobre 201931 ottobre 201931 ottobre 2019 

Avvio della fase esecutiva dei progetti (entro il) (entro il) (entro il) (entro il) 15 novembre 201915 novembre 201915 novembre 201915 novembre 2019    

 

SOGGETTI AMMISSIBILI 

La Fondazione cofinanzia soggetti senza fini di lucro ovvero gli enti del terzo settore di cui al 

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, nelle more dell’attivazione del Registro Unico Nazionale 

del Terzo settore:  
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• le organizzazioni iscritte ai registri regionali del volontariato;  

• le organizzazioni iscritte ai registri delle associazioni di promozione sociale;  

• Le cooperative sociali e i loro consorzi, le Fondazioni e, più genericamente, le organizzazioni 
iscritte al registro delle ONLUS; 

• Gli enti religiosi civilmente riconosciuti. 

La Fondazione verifica di volta in volta che l’organizzazione abbia natura non profit, avendo cura di 

richiedere lo statuto e l’atto costitutivo dell’ente per valutare le finalità perseguite e le attività svolte, 

e la coerenza delle finalità istituzionali con le rispettive voci di bilancio.  

L’assenza dello scopo di lucro deve risultare dalla presenza, nello statuto, di una regolamentazione 

che, nel suo complesso:  

a) vieti la distribuzione, diretta e indiretta, anche in occasione dello scioglimento del 
rapporto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di amministratori, soci, 
partecipanti, lavoratori o collaboratori;  

b) disponga la destinazione di utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività 
statutaria ai fini esclusivi del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale;  

c) in caso di estinzione, preveda la destinazione del patrimonio residuo ad altri enti non 
profit. 

 

• Gli enti pubblici possono essere ammessi al contributo solo nei casi in cui: 
siano capofila o partner di enti del terzo settore e si impegnino a cofinanziare, con risorse 
economiche proprie, quota parte dell’intervento;  

• con riferimento al bando dedicato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico e 
artistico locale, siano titolari dei beni oggetto dell’intervento.  

Non possono partecipare al presente:  

a) gli enti e le organizzazioni non formalmente costituite con atto registrato;  
b) le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di 

rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti 
sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti;  

c) i soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a promuovere ogni forma 
di discriminazione;  

Non possono essere concessi, e se approvati non possono essere erogati, contributi per la 

realizzazione di progetti che, seppure presentati da enti formalmente ammissibili in base alle 

indicazioni di cui sopra, risultino riconducibili a soggetti non finanziabili.  
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REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE 

La Fondazione vincola l’erogazione del contributo alla: 

• Disponibilità del proponente, qualora il progetto fosse ammesso alla fase di coprogettazione, a 

rivedere, raccordare convertire, in accordo con il gruppo di lavoro, alcune azioni e anche obiettivi 

individuati nella prima fase. 

• Disponibilità del proponente a partecipare ad incontri di monitoraggio, verifica intermedia e 

valutazione indicativamente ogni 4 mesi dall’inizio del finanziamento fino alla sua conclusione. 

• pianificazione, da parte del richiedente, di momenti periodici di restituzione alla cittadinanza e a 

soggetti attivi e/o potenziali, ulteriori stakeholders del territorio, dei progetti ideati e realizzati allo 

scopo di condividere, costruire consenso e dare visibilità al progetto e ai suoi 

ideatori/realizzatori/finanziatori. 

• Produzione di una documentazione del processo in corso, lasciando traccia degli apprendimenti 

collettivi attraverso materiali informativi su tutti i supporti (cartaceo, video o multimediale), e/o 

iniziative di restituzione e coinvolgimento pubblico, nelle quali i soggetti del territorio abbiano un 

ruolo attivo. 

La partecipazione al bando avviene esclusivamente tramite la compilazione della scheda-idea 

secondo quanto indicato nel testo di bando. Le richieste giunte dopo i termini fissati e non conformi 

a quanto previsto da tutte le fasi del Bando non saranno prese in considerazione. 

 

FINANZIAMENTO 

Il Budget previsto per il Bando è di 50.000 complessivi 

Il Budget è destinato a progetti per una durata massima di 24 mesi. 

     

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

1) L'informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 relativa alle modalità e alle finalità del 

trattamento dei dati comunicati alla Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta dai rappresentanti 

degli enti partecipanti al presente bando (nonché volta ad illustrare i diritti dagli stessi esercitabili) è 

riportata in calce alla domanda di partecipazione. 

2) La stessa, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita alla Fondazione entro i 

termini di cui all'art. 6. 
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La Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta, ispirandosi ad una cultura rispettosa della differenza 

di genere, riconosce la necessità di indicare anche nel linguaggio la presenza di entrambi i sessi e 

segnala, dunque, che ogni termine del presente bando che sia indicato con il maschile generalizzato 

è da intendersi, tutte le volte, anche al femminile. 


