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BANDI E FINANZIAMENTI 

a cura del Gruppo di Lavoro sui Finanziamenti Europei 

TITOLO  
BANDO SOCIALE 2018 
 
ENTE PROMOTORE  
FONDAZIONE PRO VALTELLINA 
 
DATA DI SCADENZA  
28/09/2018 
 
DESTINATARI 
ENTI PRIVATI SENZA SCOPO DI LUCRO OPERANTI NEL TERRITORIO DI SONDRIO 
 
OBIETTIVI/FINALITÀ 

1. SOSTENERE I SOGGETTI SVANTAGGIATI  
2. MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI VITA DELLE CATEGORIE PIÙ FRAGILI E DELLE LORO FAMIGLIE  
3. GARANTIRE AUTONOMIA PERSONALE  
4. PREVENIRE FORME DI EMARGINAZIONE SOCIALE E DISAGIO 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE ENTRO LE ORE 17:00 DEL 28/09/2018 E 
DOVRANNO ESSERE COMPILATE ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO LA PROCEDURA ON LINE. 
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DESCRIZIONE e TOTALE BANDO 

Particolare attenzione sarà rivolta a progettazioni che: 
1. coinvolgano in qualche modo (sia come utenti finali del progetto che come effettivi 

operatori delle associazioni) i giovani under 30  
2. abbiano ricadute sociali concrete e misurabili sul territorio sviluppando per esempio 

sinergie con operatori pubblici e privati  
3. promuovano la messa in rete di associazioni con finalità simili prevedendo modalità 

innovative nell’organizzazione delle attività, razionalizzando le risorse utilizzate in un 
progetto unico sul territorio di riferimento. 
In caso di progetti realizzati da più soggetti l’individuazione del capofila e del/dei 
soggetto/i che intendono partecipare alla partnership deve essere esplicitata nel progetto 
e formalizzata attraverso scrittura privata sottoscritta (conforme al testo scaricabile dal 
sito) dai legali rappresentanti di ciascun partecipante. In caso di progetti presentati 
congiuntamente da più Organizzazioni, tutte dovranno avere le caratteristiche sopra 
riportate e operare nei comuni della provincia di Sondrio. 
 

 

RISORSE 

La Fondazione per la realizzazione dei progetti mette a disposizione € 240.000,00, con risorse 
provenienti e messe a disposizioni da Fondazione Cariplo per € 240.000,00. 
L’importo totale del progetto presentato non potrà essere inferiore a € 8.000,00; non potrà 
essere superiore a € 30.000,00 per progetti presentati da singola organizzazione e a € 40.000,00   
per progetti presentati congiuntamente da più organizzazioni. 
 L’importo del contributo erogato dalla Fondazione non potrà essere inferiore a € 4.800,00 e non 
potrà superare il 60% del costo totale del progetto fino ad un massimo di:  € 18.000,00 per i 
progetti presentati da una singola organizzazione;  € 24.000,00 per i progetti presentati da una 
rete di organizzazioni, composta da almeno tre soggetti. La parte restante del costo del progetto 
dovrà essere finanziata con disponibilità già proprie dei singoli Enti oppure mediante ricorso alla 
raccolta di donazioni da altri soggetti, effettuata direttamente dall’Ente proponente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(link, contatti,…) 

Fondazione Pro Valtellina 



 
 

Indirizzo: Via Trieste, 10, 23100 Sondrio SO  

Telefono:0342 514934  

Mail: info@provaltellina.org  

PEC: provaltellinaonlus@legalmail.it 

  

 

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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