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SEGNALAZIONE BANDI E FINANZIAMENTI 

a cura del Gruppo di Lavoro sui Finanziamenti Europei 

TITOLO  
BANDO - Housing Sociale 
 
ENTE PROMOTORE  
Fondazione Cariplo 
 
DATA DI SCADENZA  
31/12/2018 
 
DESTINATARI 
Categorie sociali più bisognose 
 
OBIETTIVI/FINALITÀ 
Attraverso questo Bando Fondazione Cariplo sceglie quindi di sostenere, con contributi a fondo 
perduto, l’avvio di nuovi interventi di abitare sociale, promossi da soggetti non-profit, capaci di 
rivolgersi in modo mirato alle categorie sociali più bisognose e di mobilitare e catalizzare risorse 
locali altrimenti non disponibili. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Per presentare un progetto nell’ambito dei bandi della Fondazione è necessario: 
a) collegarsi al sito della Fondazione e accedere all’area riservata; 
b) registrarsi, secondo la procedura illustrata (a meno che non si disponga già di uno username e 
di una password validi); 
c) compilare integralmente l’Anagrafica organizzazione, corredandola di tutti gli allegati richiesti 
(a tale proposito si veda il successivo paragrafo 5 “I documenti necessari per presentare il 
progetto”). 
Se l’organizzazione ha presentato una domanda on line a Fondazione Cariplo dal 2007 in poi, è già 
attivo un profilo per accedere all’area riservata e l’Anagrafica organizzazione (con i relativi 
allegati) dovrà essere unicamente verificata ed eventualmente aggiornata. 
In caso di smarrimento di username o password dell’organizzazione, si suggerisce di contattare il 
servizio Help Desk, scrivendo a helpdesk@fondazionecariplo.it o telefonando al numero verde 
800.416.300 attivo dal lunedì al venerdì negli orari 10.00-13.00 e 14.30-17.30. 

 

TITOLO BANDO 
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BANDO - Housing Sociale 

ENTE PROMOTORE  

Fondazione Cariplo 

SCADENZA 

31/12/2018 

 

DESCRIZIONE e TOTALE BANDO 
Attraverso questo Bando verranno sostenuti, con contributi a fondo perduto, l’avvio di nuovi 
interventi di abitare sociale, promossi da soggetti non-profit, capaci di rivolgersi in modo mirato alle 
categorie sociali più bisognose e di mobilitare e catalizzare risorse locali altrimenti non disponibili.  
Nel concreto, il Bando intende sostenere interventi che dimostrino di: 
1) aumentare l’offerta di alloggi sociali e di attivare, ove necessario, percorsi di accompagnamento e di 
sostegno all’autonomia delle persone accolte, nonché di integrarsi nelle rete dei servizi; 
2) massimizzare l’accessibilità economica dei servizi di ospitalità favorendo così le categorie più deboli; 
3) porre attenzione al risparmio energetico e all’abbattimento dei gas serra e contenere i costi gestionali 
a regime (concretamente significa che i progetti che prevedono interventi di ristrutturazione di 
immobili o porzioni di immobili - dotati di impianto termico autonomo – devono avere come 
obiettivo anche una riduzione dei consumi di energia da fonti fossili pari ad almeno il 20% rispetto alla 
situazione di partenza del bene). 
 
Il bando intende promuovere e quindi sostenere le seguenti tipologie di risposta: 
1. alloggi per l’autonomia e l’inclusione sociale, rivolti a persone o nuclei in condizione di fragilità 
socio-abitativa per le quali è possibile ipotizzare un’autonomia nel breve-medio periodo; le persone, 
seguite da figure educative, sono inserite all’interno di un più ampio percorso di accompagnamento 
individuale e di reinserimento sociale; 
 
2. alloggi per l’autonomia “potenziale”, rivolti a persone per le quali si ritengono necessari percorsi 
graduali di avvicinamento alla vita indipendente, in particolare alle persone con disabilità che 
sperimentano percorsi di “dopo di noi – durante noi” (palestre di autonomia, scuole di vita autonoma, 
ma anche soluzioni più stabili come microcomunità, appartamenti protetti...); 
 
3. alloggi per l’autonomia “residua”, rivolti a persone anziane che si trovano ad affrontare forme di 
fragilità connesse all’invecchiamento e che necessitano di risposte a prevalente contenuto abitativo che 
si pongano no a un livello di protezione intermedio tra il sostegno al domicilio e l’inserimento in RSA; 
 
4. strutture di ricettività temporanea rivolte a destinatari con esigenze abitative a basso costo, di natura 
temporanea, 
anche di brevissima durata (come parenti di degenti ospedalieri, lavoratori temporanei da fuori 
Regione...); non è necessario, nella maggioranza dei casi, alcun tipo di percorso di accompagnamento 
socio-educativo dedicato. 
 
L'intervento deve essere realizzato nell'area che comprende la Lombardia e le province di 
Novara e del Verbano-Cusio-Ossola. 

SOGGETTI AMMISSIBILI e IMPORTO FINANZIABILE 

Soggetti non profit 



 
 

RISORSE 

Formulare una richiesta di contributo alla Fondazione Cariplo non inferiore a euro 25.000 e non 
superiore a euro 500.000 e comunque non superiore al 50% dei costi di progetto 
 

(link, contatti,…) 

 http://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/index.html 

Per maggiori dettagli prendere visione degli allegati e di collegarsi al sito sopra indicato. 

 

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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