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BANDI E FINANZIAMENTI 

a cura del Gruppo di Lavoro sui Finanziamenti Europei 

TITOLO  
BANDO 2018.5 AUTONOMIA E DISABILITÀ 
 
ENTE PROMOTORE  
FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ DI MONZA E BRIANZA ONLUS 
 
DATA DI SCADENZA  
21 SETTEMBRE 2018 
 
DESTINATARI 
· Organizzazioni senza finalità di lucro operanti nel territorio di Monza e Brianza ed aventi le 
caratteristiche di onlus – ovvero con struttura e scopo assimilabili ad una onlus  
· Parrocchie ed enti religiosi operanti nel territorio di Monza e Brianza 
 
OBIETTIVI/FINALITÀ 
Favorire l’inclusione sociale della persona con disabilità potenziando e sviluppando le sue 
autonomie personali attraverso: 
- percorsi socio educativi e socio formativi individualizzati; 
- attività nell’ambito della sfera del tempo libero. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 21 settembre 2018. 
- presso la sede della Fondazione  
- a mezzo posta (fa fede il timbro di spedizione) 
 utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito internet 
(http://www.fondazionemonzabrianza.org/bando-2018-5-autonomia-e-disabilita/) o presso la 
Segreteria della Fondazione, corredato da tutti gli allegati obbligatori relativi a tutti gli enti che 
hanno accesso al contributo della Fondazione (Vedasi punto 7 del regolamento). 
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ENTE PROMOTORE  

FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ DI MONZA E BRIANZA ONLUS 

SCADENZA  

21 SETTEMBRE 2018 

 

DESCRIZIONE e TOTALE BANDO 

Il bando ha la finalità di sostenere esperienze volte a favorire l’inclusione sociale della persona 
con disabilità potenziando e sviluppando le sue autonomie personali attraverso: 
1) percorsi socio educativi e socio formativi individualizzati, ben determinati temporalmente e 
condivisi con la famiglia, finalizzati allo sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, 
autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro in ambito 
familiare, sociale ed eventualmente professionale. 
2) Attività nell’ambito della sfera del tempo libero quali ad esempio iniziative di socializzazione, 
attività in gruppo per il tempo libero, laboratori, attività sportive, brevi soggiorni. 
Sarà posta particolare attenzione 
· a progettazioni in grado di coinvolgere attivamente il beneficiario stesso nell’ideazione e 
nell’implementazione, facendo leva sulle abilità possibili della persona; 
· al coinvolgimento del volontariato nel supporto alle attività di tempo libero 
 

 

RISORSE 

Il costo totale del progetto (inteso anche come modulo ben definito di un più ampio progetto 
articolato), non potrà essere inferiore a euro 5.000 e non potrà superare l’importo di euro 
25.000. 
L’importo del contributo erogato della Fondazione non potrà superare il 60% del costo 
complessivo del progetto medesimo fino ad un massimo di euro 15.000. 
La parte restante del costo del progetto dovrà essere finanziata mediante ricorso alla raccolta di 
donazioni da altri soggetti o con disponibilità proprie delle singole organizzazioni. 
Riceveranno il contributo solo i progetti che susciteranno da parte di individui, imprese, enti 
pubblici e privati, donazioni pari al 20% del contributo pre-assegnato dalla Fondazione; tale 
importo sarà destinato interamente al progetto e liquidato all’organizzazione per la realizzazione 
dello stesso. Si veda il punto 8 
del regolamento. 
 

(link, contatti,…) 

Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus 

Via Gerardo dei Tintori 18, Monza 

Tel. 039.3900942 - Fax 039.2326582 
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Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti sui bandi qui presentati ed eventuali necessità di 

supporto per la partecipazione agli stessi, è possibile contattare il Gruppo Progetti di Anffas Onlus 

Nazionale all’indirizzo e-mail progetti@anffas.net 
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