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Associazione Nazionale Famiglie di Persone  

con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale 

 

  

 

Riconosciuta da Federata a 

SEGNALAZIONE BANDI E FINANZIAMENTI 

a cura del Gruppo di Lavoro sui Finanziamenti Europei 

TITOLO  
Housing sociale per persone fragili 
 
ENTE PROMOTORE  
Fondazione Cariplo  
 
DATA DI SCADENZA  
Senza scadenza 
 
DESTINATARI 
Anziani 
Disabili 
Malati 
Poveri 
 
OBIETTIVI/FINALITÀ 
Attraverso questo Bando Fondazione Cariplo sceglie di sostenere, con contributi a fondo perduto, 
l’avvio di nuovi interventi di abitare sociale, promossi da soggetti non-profit, all’interno dell’area 
che comprende la Lombardia e le province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, capaci di 
rivolgersi in modo mirato alle categorie sociali più bisognose e di mobilitare e catalizzare risorse locali 
altrimenti non disponibili. 
I progetti, inoltre, dovranno riguardare l’avvio di un nuovo servizio o il potenziamento di uno esistente 
e non la gestione o il semplice rilancio di un servizio già operativo. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Per presentare un progetto nell’ambito dei bandi della Fondazione è necessario procedere alla 
registrazione dell'associazione sul seguente link http://www.fondazionecariplo.it/it/login/index.html 
selezionare il bando di riferimento e compilare integralmente la Scheda pre-progetto. 
La proposta preliminare non rappresenta una richiesta ufficiale di contributo: dopo aver inviato on line 
la Scheda, infatti, le organizzazioni saranno contattate dagli Uffici della Fondazione Cariplo per 
effettuare, se necessario, l’incontro previsto dall’iter dei bandi senza scadenza e, solo successivamente, 
potranno presentare regolare domanda di contributo e quindi compilare integralmente il Modulo  
progetto corredandolo di tutti gli allegati richiesti. 
 

 

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


 
 

TITOLO BANDO 

Housing sociale per persone fragili 

ENTE PROMOTORE  

Fondazione Cariplo  

SCADENZA 

Senza scadenza 

 

DESCRIZIONE e TOTALE BANDO 
Il Bando intende sostenere interventi: 
- su unità immobiliari chiaramente identificate, che l’ente proponente dimostri di avere in disponibilità 
con un titolo e per un periodo di tempo congrui rispetto agli obiettivi previsti e agli investimenti 
preventivati; non sono ammessi interventi di nuova costruzione che prevedono consumo di suolo ma 
solo interventi di valorizzazione a costo contenuto di patrimonio immobiliare inutilizzato o 
sottoutilizzato; 
- con un chiaro modello gestionale che identifichi i beneficiari, gli enti coinvolti (proprietario, gestore, 
invianti, risorse utili per l’uscita dall’accoglienza...) e i possibili servizi di accompagnamento 
ipotizzati. 
Il bando intende promuovere e sostenere le seguenti tipologie di progetti: 
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 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...). 
Il bando prevede anche la presenza di un partenariato. 

BENEFICIARI e IMPORTO FINANZIABILE 

Gli enti dovranno formulare una richiesta di contributo alla Fondazione Cariplo non inferiore a euro 
25.000 e non superiore a euro 500.000 che nel complesso non sia superiore al 50% dei costi di 
progetto; 

RISORSE 
 

(link, contatti,…) 

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

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


 
 

 

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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