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Finalità della Fondazione
La Fondazione Comunitaria Ticino Olona è un Ente Filantropico che opera nella parte ovest della
Provincia di Milano – specificatamente nei territori del Legnanese, del Castanese, del Magentino e
dell’Abbiatense - con lo scopo di rafforzare i legami solidaristici e di responsabilità sociale fra tutti
coloro che vivono e operano nel territorio.
La Fondazione persegue il miglioramento della qualità di vita della Comunità e intende promuovere la
cultura del dono attraverso il sostegno di progetti d’utilità sociale e lo sviluppo della coesione sociale.
Essa si propone prioritariamente di favorire la realizzazione di iniziative nell’ambito dei bisogni
emergenti, stimolando la società civile a una risposta non dettata dai soli criteri dell’emergenza ma
studiata con attenzione rispetto agli aspetti qualitativi e all’impatto sulle generazioni future, nel solco
della cosiddetta filantropia strategica.

Obiettivi e risorse del bando
Le linee guida del Bando orientano a progettualità che contribuiscano a realizzare gli obiettivi di
sviluppo sostenibile per il 2030 fissati dall’ONU, impegno globale cui FCTO aderisce. In particolare:

Il Bando condivide inoltre l’obiettivo strategico di Fondazione Cariplo “Il cambiamento climatico, la
tutela dell’ambiente e la biodiversità”.
La Fondazione promuove il bando “Ambiente” per individuare:
- progetti formativi finalizzati alla difesa dell’ambiente, al miglioramento del rapporto uomoanimale, alla tutela e valorizzazione della biodiversità, alla sensibilizzazione della collettività
sul tema del cambiamento climatico;
- progetti di sensibilizzazione dei bambini e ragazzi in età scolare sul tema del cambiamento
climatico;
- progetti che favoriscano l’adozione di comportamenti responsabili e sostenibili in contesti di
vita quotidiana e si propongano di diffondere stili di vita che riducano l’impatto dell’uomo
sull’ambiente;
- interventi di recupero e riqualificazione ambientale naturalistica di spazi verdi o vuoti di
interesse collettivo;
- ripristino e valorizzazione di percorsi naturalistici.
L’ammontare di risorse messo a disposizione della Fondazione è pari a € 70.000,00 (euro
settantamila/00) grazie ai Fondi Territoriali assegnati annualmente da Fondazione Cariplo.

Soggetti ammissibili
Saranno presi in considerazione progetti promossi da organizzazioni operanti nel territorio di
competenza della Fondazione aventi le caratteristiche di Enti privati senza scopo di lucro.
Si ritiene che non perseguano finalità di lucro gli enti del terzo settore di cui al Decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, e, nel periodo di transizione fino alla completa attivazione del Registro Unico
Nazionale del Terzo settore: le organizzazioni iscritte ai registri regionali del volontariato; le
organizzazioni iscritte ai registri delle associazioni di promozione sociale; le organizzazioni iscritte
all’albo nazionale delle ONG; le organizzazioni iscritte al registro delle ONLUS; le cooperative sociali e
le imprese sociali iscritte nelle apposite sezioni dei relativi registri.
L’assenza dello scopo di lucro deve risultare dalla presenza, nello Statuto, di clausole che:
- vietino la distribuzione diretta e indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in
favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori;
- dispongano la destinazione di utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria
o all’incremento del patrimonio;
- prevedano l’obbligo di destinazione dell’eventuale attivo risultante dalla liquidazione a fini di
pubblica utilità o ad altre organizzazioni prive di scopo di lucro
Gli enti beneficiari del contributo devono essere stati costituiti almeno 12 mesi prima della
pubblicazione del bando.
Potranno partecipare anche le Parrocchie (sono escluse le Comunità e le Unità pastorali) e gli Enti
religiosi operanti nel territorio.
Gli enti pubblici possono partecipare solo in qualità di partner e si devono impegnare a cofinanziare in
modo significativo, con risorse economiche proprie, quota parte dell’intervento.
Gli enti potranno presentare domanda come capofila su un solo Bando (2022/1, 2022/2 o 2022/3)
mentre non ci sono limiti nell’essere partner.

Capofila e partner
La richiesta può essere presentata da un solo ente richiedente oppure da una rete di enti in
partenariato, quest’ultima composta da un soggetto “capofila” e da uno o più enti “partner”.
Capofila:
- sostiene la maggior parte dei costi, esercitando un’attività necessaria e qualificante per
l’attuazione del progetto e riceve parte del contributo;
- assume il coordinamento delle azioni;
- si relaziona con la rete dei partner del progetto;
- è destinatario del contributo deliberato dalla Fondazione ed è responsabile del corretto
trasferimento delle quote di pertinenza ai singoli partner.
Partner:
- sostiene parte dei costi (almeno 10% sul costo totale del progetto) e riceve parte del
contributo, cofinanziando con risorse proprie;
- non può essere un fornitore (ente che apporta solo costi) né un finanziatore (soggetto che
apporta solo ricavi)
- è destinatario di una quota del contributo deliberato dalla Fondazione

Si ricorda che, ai sensi della Legge 28 febbraio 2009, è fatto divieto alle organizzazioni beneficiarie del
contributo di riversarlo a loro volta a favore di altri enti a meno che non siano stati indicati come
partner del progetto al momento della presentazione.

Che cosa non si finanzia
a) progetti di durata superiore ai 12 mesi (a partire dalla data di comunicazione dello
stanziamento del contributo)
b) progetti che non si realizzeranno nei territori del legnanese, castanese, abbiatense e
magentino
c) compensi e/o rimborsi spese ad amministratori e/o componenti di organi o membri dell’ente
beneficiario non direttamente imputabili alle attività del bando
d) costi o debiti per ordinaria gestione dell’ente
e) più progetti presentati dallo stesso ente come capofila; ammissibile invece la partecipazione a
più progetti in qualità di partner
f) spese già sostenute alla data di pubblicazione del bando
g) interventi generici non finalizzati
h) rivisitazioni di progetti realizzati precedentemente che non presentino azioni e caratteristiche
innovative rispetto all’edizione precedente
i) attività ordinarie
j) acquisto automezzi
k) adeguamenti strutturali
l) valorizzazioni economiche di lavoro volontario
m) iniziative direttamente finanziate da Fondazione Cariplo
n) costi per coordinamento, monitoraggio, valutazione superiori al 5% del costo complessivo del
progetto
o) costi per personale dipendente che non siano imputabili al progetto
p) costi per personale dipendente imputati al progetto per importi superiori al 40% del costo
complessivo del progetto
q) costi per intero relativi a servizi quali utenze telefoniche, canoni internet, energia elettrica e
spese varie riconducibili a questa tipologia di costo, che non possano essere analiticamente
ricondotte al progetto; l’ente dovrà individuare la quota di competenza del progetto
r) costi commissioni o oneri bancari
s) costi per consulenze amministrative o fiscali
t) progetti presentati da Club di servizio
u) progetti iniziati prima del 27/06/2022

Raccolta delle donazioni
È centrale nella missione della Fondazione il coinvolgimento della comunità locale anche tramite
l’attività di raccolta donazioni. La raccolta permette, infatti, di sensibilizzare la comunità civile nel suo
complesso e costruire con essa un solido rapporto di collaborazione filantropica a beneficio della
collettività.
L’ente beneficiario, al fine di ottenere la conferma effettiva dello stanziamento del contributo, è tenuto
ad attivare donazioni della comunità per almeno il 20% del contributo deliberato (obiettivo di raccolta)
pena la revoca del contributo stesso.
L’importo della donazione sarà imputato a incremento del patrimonio della Fondazione la cui rendita
è destinata a finanziare altri progetti. L’Organizzazione proponente o i suoi partner non potranno
utilizzare fondi propri per la raccolta di donazioni. L’eventuale eccedenza della raccolta verrà imputata
a incremento del contributo e corrisposta all’Organizzazione beneficiaria a conclusione del progetto e

solo in seguito alla presentazione di regolare rendicontazione pari all’importo totale del costo del
progetto.

Esempio:
Costo del
progetto

Contributo
deliberato

Donazioni da
raccogliere

Donazioni
pervenute alla
Fondazione

Variazione
rispetto
all’obiettivo di
raccolta

Contributo
stanziato dalla
Fondazione

Erogazione
totale

€ 10.000,00

€ 5.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 0,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 10.000,00

€ 5.000,00

€ 1.000,00

€ 1.500,00

+ € 500,00

€ 5.000,00

€ 5.500,00

€ 10.000,00

€ 5.000,00

€ 1.000,00

€ 500,00

- € 500,00

€ 0,00

€ 500,00

Le donazioni dovranno pervenire alla Fondazione entro il 30/06/2022, salvo la possibilità di chiedere
UNA SOLA proroga per comprovati e documentati motivi.

Come donare
•
•
•
•
•

Banco BPM: IT64X0503420211000000008000
Banca Intesa Sanpaolo: IT28D0306909606100000149433
BancoPosta: IT63G0760101600001037273255
Bollettino postale su c/c 1037273255
Paypal (direttamente dal sito web della Fondazione www.fondazioneticinoolona.it)

Nella causale del bonifico è necessario sempre indicare il titolo del progetto o il nome dell’ente e il
proprio indirizzo e-mail.
La ricevuta fiscale viene inviata su richiesta a mezzo e-mail all’indirizzo: info@fondazioneticinoolona.it
indicando: nome cognome / ragione sociale, indirizzo, codice fiscale / partita iva.
Si informa che i nominativi dei donatori potranno essere comunicati all’ente beneficiario del relativo
progetto.

Criteri di selezione e valutazione
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione selezionerà il progetto secondo il proprio
insindacabile giudizio e sulla base di una graduatoria di merito stilata dall’ufficio di segreteria che
valuta l’andamento economico, le capacità di progettazione, le competenze professionali e i
comportamenti organizzativi degli Enti.
Verranno privilegiati quei progetti in grado di soddisfare uno o più dei requisiti seguenti:
dimostrare un adeguato grado di conoscenza del bisogno cui si intende rispondere;
promuovere la cooperazione fra le Organizzazioni anche attraverso progetti in rete;
attuare il progetto in ambiti carenti di risposte istituzionali ai bisogni;
dimostrare l’urgenza dell’intervento rispetto al bisogno sociale;
operare come catalizzatore in grado di attirare altre risorse;
interessare più soggetti o ambiti territoriali;
evitare la duplicazione dei servizi;
affrontare in modo possibilmente preventivo i problemi della Comunità;

-

migliorare i programmi e le capacità di coinvolgimento di personale volontario;
attuare processi innovativi costituenti buone pratiche replicabili sul territorio.

Ruolo della Fondazione
La Fondazione:
- selezionerà i progetti secondo i criteri sopra esposti
- pubblicizzerà, attraverso i propri canali di comunicazione, i progetti selezionati;
- diffonderà i risultati conseguiti dai singoli progetti al fine di permettere alla Comunità di acquisire
una più ampia conoscenza delle capacità e delle potenzialità delle organizzazioni promotrici;
- potrà finanziare fino al 50% del costo del progetto con i seguenti massimali di contributo, nonché
limiti minimi e massimi relativi al costo del progetto:
Contributo MASSIMO
Costo MINIMO
Costo MASSIMO
erogabile dalla Fondazione
di progetto
di progetto

€ 7.500,00

€ 5.000,00

€ 15.000,00

Modalità di partecipazione e scadenze
Per presentare domanda di contributo è necessario scaricare l’apposito formulario dal sito della
Fondazione e compilarlo in tutte le sue parti.
Tale formulario, unitamente a tutta la documentazione obbligatoria richiesta dallo stesso in allegato,
dovrà essere inviato entro venerdì 27/05/2022 ore 12.00 in formato Pdf (con firma del Legale
Rappresentante) esclusivamente a mezzo e-mail a uno dei seguenti indirizzi:
- info@fondazioneticinoolona.it
- fondazioneticinoolona@pec.it
Si prega di inviare a uno solo degli indirizzi e non a entrambi.
Per trasferimenti di grandi dimensioni utilizzare wetransfer o sistema analogo onde evitare di
intasare la casella di posta.
Arco temporale di realizzazione del progetto: 12 mesi

AZIONI
Invio progetto
Accettazione del contributo stanziato ed
eventuale rimodulazione del costo complessivo
del progetto
Raccolta donazioni
Conclusione
Rendicontazione

TERMINE DI SCADENZA
27/05/2022
29/07/2022

30/11/2022
30/06/2023
31/08/2023

Allegati
Allegati obbligatori:
a) Formulario del bando debitamente compilato in tutte le sue parti
b) Ultimo bilancio/rendiconto annuale (esclusi gli enti pubblici)
c) Copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’ente (esclusi enti pubblici e religiosi e enti che
hanno già partecipato a bandi della Fondazione)

d) Copia del documento di assegnazione del codice fiscale (esclusi enti che hanno già
partecipato a bandi della Fondazione)
e) Copia dell’iscrizione a vari registri o albi (esclusi enti che hanno già partecipato a bandi della
Fondazione)
f) Composizione degli organi sociali
g) Copia del documento d’identità del legale rappresentante
h) Preventivi di spesa per voci di costo superiori a € 3.000,00 inerenti acquisto di beni materiali
(ciò permetterà di fornire una stima verosimile dei costi evitando così forti scostamenti in
fase di rendicontazione tali da comportare una riduzione del contributo)
Obbligatori per i partner: tutti gli allegati di cui sopra tranne l’allegato di cui alla lettera a)

Modalità di erogazione
La Fondazione erogherà il contributo deliberato a conclusione del progetto a seguito della
presentazione a mezzo e-mail all’indirizzo info@fondazioneticinoolona.it di:
- modello di rendicontazione debitamente compilato in ogni sua parte
- idonea documentazione di spesa fiscalmente valida (fatture e/o giustificativi di spesa
corredati dalle contabili bancarie e/o estratti conto da cui si evinca il pagamento degli stessi),
pari al costo complessivo del progetto (costo totale indicato nel formulario del Bando o costo
definito nell’eventuale fase di ridefinizione del progetto)
- materiale fotografico in formato digitale, preferibilmente in alta risoluzione
Il modello di rendicontazione viene inviato all’Ente in sede di stanziamento del contributo ed è
disponibile anche sul sito internet della Fondazione al seguente link:
www.fondazioneticinoolona.it/modulistica/
Le prestazioni dei volontari e le prestazioni a costo agevolato rispetto alle consuetudini di mercato
costituiranno un elemento importante in sede di valutazione del progetto ma non potranno rientrare
nella documentazione fiscalmente valida da presentare per l’ottenimento del contributo stanziato.
L’arbitraria modifica del progetto e/o l’arbitraria riduzione del costo complessivo esposto potranno
causare in fase di rendicontazione la revoca del contributo deliberato.
Se i costi rendicontati saranno inferiori al budget complessivo preventivato il contributo verrà
proporzionalmente ridotto.
È fatto divieto, ai sensi della Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, alle Organizzazioni beneficiarie del
contributo di riversarlo a loro volta a favore di altri Enti.

Promozione del progetto
Le iniziative sostenute dalla Fondazione non si esauriscono con la realizzazione del progetto ma
devono considerare e prevedere un’attività estesa e diversificata di azioni di comunicazione,
diffusione e disseminazione delle attività svolte, dei risultati raggiunti e delle esperienze che da
queste derivano.
La promozione del progetto rimane a carico dell’ente beneficiario, il quale deve tuttavia considerare
un’attività sinergica e coordinata con la Fondazione.
Pena la revoca del contributo:
- il logo della Fondazione deve essere apposto, previa autorizzazione da richiedere a
info@fondazioneticinoolona.it , su tutto il materiale di comunicazione inerente il progetto

-

il contributo della Fondazione deve essere citato in tutti i comunicati stampa relativi al
progetto e sui post pubblicati sui canali social dell’ente

Avvertenze e comunicazioni
Il presente testo del Bando è scaricabile dal sito web della Fondazione alla sezione Bandi
(www.fondazioneticinoolona.it/bandi/)
La Fondazione, in quanto soggetto privato, non è tenuta all’osservanza di procedure di evidenza
pubblica e ha la facoltà di non assegnare in tutto o in parte il budget previsto.

Trattamento dati personali
Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 del
Regolamento UE 2016/679, informa che i dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa Privacy e in particolare del Regolamento UE 2016/679.
Nell’apposita sezione del sito web della Fondazione (www.fondazioneticinoolona.it/privacy-policy/) si
fornisce il testo completo dell’informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679,
a cui si rinvia in toto, ove si potranno apprendere tra le altre cose: le finalità, i dati oggetto di
trattamento, la base giuridica e i diritti esercitabili dall’interessato.

Per informazioni
Qualsiasi informazione relativa al Bando può essere richiesta al Segretario generale al nr. 0331 442461
o tramite e-mail all’indirizzo info@fondazioneticinoolona.it
Fondazione Comunitaria Ticino Olona Onlus
Via Monsignor Gilardelli 21 – Palazzo ex Tribunale - 20025 Legnano (MI)
Web: www.fondazioneticinoolona.it

Bando approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Comunitaria del Ticino Olona
sulla base della normativa vigente in data 15 marzo 2022.

