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CHARITY FAB
BANDO PER IL SOSTEGNO FINAZIARIO
DI PROGETTI PRESENTATI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
PREMESSA
Fondo Assistenza e Benessere S.M.S - FAB, con l’obieFvo di sostenere la progeJualità e qualiﬁcare le aFvità
degli EnP del Terzo SeJore, in parPcolare delle Organizzazioni di Volontariato e l’impa,o sociale da loro generato
sulle comunità e sui territori di riferimento, promuove il presente Bando per selezionare e sostenere proposte
progeJuali presentate dai sogge7 di cui al seguente punto 1.
Le proposte presentate dovranno essere indirizzate a conseguire uno o più dei seguen= Obie7vi di Sviluppo
Sostenibile previs= dall’Agenda 2030:
- Sostenere salute e benessere (obie7vo prioritario).
- Contrastare forme di povertà estrema.
- Ridurre le discriminazioni di ogni =po.
- Promuovere l’inclusione sociale.
- Rendere gli insediamen= umani più sicuri e accoglien=.
La presente inizia=va viene promossa in collaborazione con Associazione Volontariato Torino - Vol.To, Associazione
Centro Servizi Volontariato AsP-Alessandria - CSVAA, Centro Territoriale per il Volontariato Biella-Vercelli - CTV.
Per il sostegno delle proposte proge,uali selezionate con le la procedura di valutazione descri,a in seguito, Fondo
Assistenza e Benessere S.M.S - FAB me,e a disposizione 15.000,00 €.
Si prevede il sostegno di:
- 1 proge,o avente come riferimento il territorio delle province di Biella e Vercelli.
- 1 proge,o avente come riferimento il territorio delle province di Alessandria e As=.
- 1 proge,o avente come riferimento il territorio della Ci,à Metropolitana di Torino.
Le organizzazioni =tolari o capoﬁla delle proposte ammesse al sostegno riceveranno un contributo ﬁnanziario nella
misura massima di 5.000 € e comunque non superiore al 70% del costo totale del progeJo.
ART. 1 - SOGGETTI PROPONENTI
In a,esa della piena opera=vità del Registro Nazionale del Terzo Se,ore possono partecipare al presente bando, a
pena di inammissibilità, esclusivamente Organizzazioni di Volontariato, iscri,e nell’apposito Registro regionale,
aven= sede legale nelle province di Alessandria, As=, Biella, Torino e Vercelli aﬀeren= alle sezioni “SocioAssistenziale”, “Sanitaria” e “Impegno civile e tutela e promozione dei diriF”.
In caso di entrata in vigore del Registro Unico del Terzo Se,ore nel periodo di vigenza del Bando, faranno comunque
fede le sezioni di iscrizione al Registro regionale del volontariato.
ART. 2 - AMBITI DI INTERVENTO E BENEFICIARI
I proge7 dovranno puntare a migliorare la salute, il benessere e promuovere s=li di vita sani rivolgendosi a minori
con disabilità e ad adolescenP con disabilità.
ART. 3 - NATURA DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
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a. Le proposte proge,uali devono essere ﬁnalizzate a quanto espresso nei pun= preceden=.
b. Le proposte proge,uali possono essere realizzate anche da una rete di sogge7 siano essi En= del Terzo
Se,ore, Pubbliche amministrazioni, En= ecclesiali, Is=tu= scolas=ci o Imprese proﬁt con l’avvertenza che i
ﬁnanziamen= eroga= per la realizzazione delle a7vità previste andranno ad esclusivo beneﬁcio di sogge7
di cui al precedente ar=colo 1 che dovranno essere comunque indica= come capoﬁla del proge,o. Il ruolo
degli eventuali partner dovrà essere de,agliato nella modulis=ca di cui al successivo art. 7. A tes=monianza
della collaborazione farà fede la dichiarazione del legale rappresentante del partner che dovrà essere
fornita in seguito all’eventuale approvazione del proge,o.
c. Avranno un par=colare apprezzamento le proposte che:
- promuoveranno il coinvolgimento a7vo delle nuove generazioni;
- proporranno soluzioni innova=ve o di raﬀorzamento rispe,o al territorio di riferimento e/o al se,ore di
intervento;
- favoriranno la partecipazione al proge,o di altri En= del Terzo Se,ore, di En= pubblici e altri sogge7
priva= sia in veste di partner opera=vi che di co-ﬁnanziatori;
- sosterranno il coinvolgimento a7vo dei beneﬁciari di cui al precedente art. 2;
- rinforzeranno la generazione di processi di ci,adinanza a7va e la valorizzazione del volontariato sul
territorio di riferimento;
- ado,eranno eﬃcaci modalità di disseminazione dei risulta= consegui=;
- proporranno buone pra=che per la promozione di s=li di vita sani e volte alla prevenzione.
I progeF, a pena di inammissibilità dovranno avere una durata minima di 9 mesi e massima di 12 mesi.
ART. 4 - COSTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO
Potranno essere ogge,o di contributo le seguen= =pologie di spese:
- spese generali: proge,azione, coordinamento, amministrazione, rendicontazione, aﬃ7, utenze, ecc...
(massimo 5% del costo totale del progeJo). Tali spese saranno da considerarsi a forfait.
- spese per personale (dipenden=, collaboratori, professionis=) coinvolto dire,amente nelle a7vità
des=nate ai beneﬁciari ﬁnali. È possibile imputare quote parte purché debitamente documentate;
- spese per acquisto a,rezzature (massimo 500 € cad.);
- spese per acquisto materiale di consumo, beni strumentali, piccoli arredi, ecc...;
- spese per l’acquisto di servizi (comprensivo di personale se fornito da terzi). Sono ammessi i noleggi,
anche a lungo termine, per un periodo non superiore a quello della durata del proge,o;
- spese per a7vità di formazione, promozionali e divulga=ve (massimo 10% del contributo richiesto);
- rimborsi spese per i volontari.
Al ﬁne di o7mizzare le risorse messe a disposizione dal Bando, come ribadito nel successivo art. 6, si consiglia di
costruire il piano economico con par=colare a,enzione a quelle =pologie di costo riconducibili ai servizi eroga= dal
CSV competente per il territorio di realizzazione del proge,o.
ART.5 - COMPARTECIPAZIONE
Le proposte proge,uali dovranno necessariamente prevedere la compartecipazione dei proponen= alla
realizzazione per una quota non inferiore al 30% del costo totale del progeJo.
Tale quota dovrà essere cos=tuita come deﬁnito di seguito:
a. almeno il 10% dall’assunzione di speciﬁci cos= ammissibili di cui al precedente art. 4; le spese dovranno
essere comprovate in fase di rendicontazione con la presentazione dei rela=vi documen= gius=ﬁca=vi
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quietanza=.
b. l’eventuale restante parte della compartecipazione potrà essere espressa tramite valorizzazioni nelle
seguen= modalità:
- Spazi e a,rezzature: sale per incontri, sportelli informa=vi, palestre, mezzi di trasporto, a,rezzature
informa=che, impian= video e audio, tensostru,ure, ecc... u=li alla realizzazione delle a7vità. La
valorizzazione è consen=ta solo se abitualmente tali beni vengono concessi a =tolo oneroso. A
tes=monianza della concessione farà fede la dichiarazione del concedente che dovrà essere fornita in
seguito all’eventuale approvazione del proge,o. La valorizzazione dovrà essere calcolata con la formula
“ore u=lizzo X costo orario di aﬃ,o spazio/noleggio strumentazione”.
- Competenze: prestazioni lavora=ve, ritenute u=li alla realizzazione delle a7vità, abitualmente retribuite
(dipenden=, collaboratori, professionis=) ma prestate a =tolo gratuito per il proge,o. A tes=monianza
della concessione farà fede la dichiarazione del datore di lavoro (in caso di personale dipendente) o del
professionista che dovrà essere fornita in seguito all’eventuale approvazione del proge,o. La
valorizzazione sarà consen=ta per un valore ﬁgura=vo di 20 €/ora. La valorizzazione dovrà essere
calcolata con la formula “ore di lavoro gratuito X costo forfe,ario ﬁgura=vo di 20 €/h”. Avvertenza:
dipenden=, collaboratori, professionis= le cui prestazioni saranno valorizzate ai ﬁni del coﬁnanziamento non dovranno essere soci e/o volontari dell’organizzazione proponente o di altre
organizzazioni di volontariato partner del proge,o. In tale contesto non sarà possibile valorizzare il
lavoro eventualmente prestato da =rocinan=, lavoratori di pubblica u=lità, partecipan= a Proge7 di
U=lità Colle7va (percipien= il Reddito di Ci,adinanza) e operatori del servizio civile.
- Volontariato: le prestazioni delle persone socie delle organizzazioni proponen=, iscri,e nell’apposito
registro dei volontari, impegnate nella realizzazione del proge,o. La valorizzazione sarà consen=ta per
un valore ﬁgura=vo di 20 €/ora. La valorizzazione dovrà essere calcolata con la formula “ore di
volontariato X costo forfe,ario ﬁgura=vo di 20 €/h”.
ART. 6 - SERVIZI DEI CSV PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
In fase di redazione delle proposte i sogge7 proponen= potranno indicare quali sostegni so,o forma di erogazione
di servizi si intenderanno richiedere ai Centri di Servizio per il Volontariato operan= sul proprio territorio.
L’eventuale indicazione dovrà essere coerente con le Carte Servizi dei CSV.
È opportuno che in fase di redazione del proge,o e di costruzione del piano economico gli en= proponen=
richiedano il contributo ﬁnanziario per =pologie di costo non aﬀeren= ai servizi eroga= dai CSV.
L’eventuale sostegno da parte dei Centri di Servizio non potrà in nessun modo essere computato come quota di
compartecipazione.
Si so,olinea come la capacità di integrazione tra il contributo ﬁnanziario erogato da FAB e i servizi messi a
disposizione dai CSV sarà ogge,o di valutazione, come evidenziato nel successivo art. 8.
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ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE IDEE PROGETTUALI
La scadenza per la presentazione delle proposte è ﬁssata alla data del 13 dicembre 2021 alle ore 18:00.
Per partecipare al presente Bando è necessario compilare in ogni sua parte, a pena di inammissibilità, il modulo
online reperibile all’indirizzo web www.fondoassistenzaebenessere.it/bando-charity-fab
Il modulo online con=ene i seguen= campi informa=vi sull’ente e sul proge,o, tu7 da compilare obbligatoriamente:
- Denominazione ente
- Indirizzo sede legale ente (via/piazza/corso - numero civico)
- Ci,à sede legale ente
- CAP sede legale ente
- Provincia sede legale
- Numero di telefono ente
- Indirizzo mail dell'ente
- Codice ﬁscale ente
- Anno di cos=tuzione ente
- Data e numero di iscrizione al Registro Regionale del volontariato
- Se,ore di intervento
- Numero volontarie/volontari operan= nell'ente
- Altre risorse umane operan= nell'ente (sono possibili più risposte)
- Nome e Cognome legale rappresentante
- Data di nascita legale rappresentante
- Luogo di nascita legale rappresentante
- Codice ﬁscale legale rappresentante
- Tipo e Numero documento d'iden=tà legale rappresentante
- Titolo del proge,o
- Descrizione, in sintesi, del proge,o (max 1.500 cara,eri)
- Ambi= di intervento e beneﬁciari
- Descrizione dei beneﬁciari (con riferimento a quanto indicato in precedenza riportare: de,aglio della
=pologia, numero s=mato per ogni categoria, modalità di ingaggio – max. 1.500 cara,eri)
- Eventuali partner del proge,o
- Descrizione dei partner (con riferimento a quando indicato in precedenza riportare: denominazione
ente/i, modalità di ingaggio, ruolo nel proge,o, eventuali preceden= collaborazioni – max. 1.500
cara,eri)
- Modalità di diﬀusione e promozione del proge,o (max. 500 cara,eri)
- Data di inizio del proge,o
- Data di conclusione del proge,o
- Costo totale del proge,o
- Contributo richiesto (max. 70% del costo totale)
- Compartecipazione (min. 30% del costo totale)
- Sostenibilità e con=nuità nel tempo (max. 500 cara,eri)
- Servizi dei CSV per la realizzazione del proge,o (max. 1.000 cara,eri)
- Nome e Cognome della persona di riferimento per la realizzazione del proge,o
- Recapito telefonico della persona di riferimento per la realizzazione del proge,o
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- Indirizzo mail della persona di riferimento per la realizzazione del proge,o.
Al modulo si dovranno obbligatoriamente e a pena di inammissibilità allegare, caricandoli sulla pia,aforma:
a. il piano economico del proge,o (in formato Excel) compilato in ogni sua parte;
b. autodichiarazione (in formato PDF o immagine) so,oscri,a dal legale rappresentante circa la veridicità
delle informazioni fornite, l’ammontare del contributo richiesto e della quota di compartecipazione,
l’impegno a fornire la documentazione integra=va comprovante la compartecipazione di cui al
precedente art. 5 e il consento al tra,amento dei da=;
c. il documento di iden=tà del legale rappresentante in corso di validità (in formato PDF o immagine).
I documen= di cui ai preceden= pun= a e b sono reperibili in bozza all’ indirizzo web
www.fondoassistenzaebenessere.it/bando-charity-fab
Si avvisa che il modulo sarà compilabile sino alla data e all’ora di scadenza per la presentazione delle proposte.
ART. 8 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
Il procedimento di valutazione delle domande sarà condo,o da una commissione composta da 6 persone, 2 per
ogni Ente gestore dei Centri di Servizio per il Volontariato nominate dai rispe7vi Consigli dire7vi, con comprovate
esperienze nella realizzazione, conduzione e rendicontazione di inizia=ve proge,uali in ambito sociale.
Le domande pervenute saranno esaminate prima so,o il proﬁlo di ammissibilità formale, con riferimento a tu7 i
requisi= previs= dal Bando; successivamente, le proposte che avranno superato tale esame saranno valutate
secondo i criteri e i punteggi indica= di seguito:
Criteri di valutazione

Punt. Max

1.

Coerenza con le ﬁnalità generali e lo scopo del Bando

10

2.

Generazione di processi di ci,adinanza a7va e valorizzazione del volontariato

13

3.

Descrizione accurata delle a7vità, dei beneﬁciari, del territorio, degli obie7vi

10

4.

Capacità di dare con=nuità al proge,o

5

5.

Capacità di fare rete e di coinvolgimento territoriale con riferimento alla comunità locale

10

6.

Esperienza pregressa dell’ente proponente/capoﬁla nelle a7vità previste dal proge,o

5

7.

Innovazione o raﬀorzamento in riferimento al territorio o al se,ore di intervento

5

8.

Coinvolgimento a7vo delle nuove generazioni

7

9.

Coinvolgimento a7vo dei beneﬁciari e delle loro famiglie

7

10. Qualità e quan=tà della compartecipazione

7

11. Capacità di coordinare le risorse previste nel conto economico con i servizi dei CSV

7

12. Eﬃcacia delle modalità di disseminazione dei risulta=

7

13. Buone pra=che per la promozione di s=li di vita sani e volte alla prevenzione

7

Totale

100

A seguito del sudde,o esame di merito, saranno seleziona= ﬁno ad un massimo di 10 progeF in graduatoria che
avranno comunque conseguito un punteggio superiore a 50 per ciascuna delle tre aree territoriali interessate dal
Bando. In caso di parità tra due o più proge7, sempre aﬀeren= alla medesima area territoriale, saranno seleziona= i
proge7 che prevedranno una richiesta di contributo ﬁnanziario minore; in caso di ulteriore parità verranno
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seleziona= proge7 aven= una maggiore quota di compartecipazione cos=tuita dall’assunzione dire,a di cos=
rela=vi all’acquisizione di beni o servizi.
I proge7 così seleziona= saranno so,opos= alla valutazione dei soci del Fondo Assistenza e Benessere S.M.S – FAB
a,raverso una votazione pubblica on line ﬁnalizzata all’individuazione dei tre progeF che saranno des=natari del
contributo ﬁnanziario. Ai ﬁni di tale valutazione saranno reda,e dagli En= gestori dei CSV e condivise in via
preliminare con le organizzazioni proponen= delle schede di sintesi dei progeF. Le schede di sintesi conterranno
queste informazioni:
- Titolo del proge,o
- Ente proponente
- Territorio di realizzazione
- Eventuali partner
- Beneﬁciari del proge,o
- Breve descrizione (max 1.000 cara,eri)
- Obie7vi del proge,o.
In caso di parità tra due o più proge7, sempre aﬀeren= alla medesima area territoriale, saranno seleziona= i
proge7 che prevedranno una richiesta di contributo ﬁnanziario minore; in caso di ulteriore parità verranno
seleziona= proge7 aven= una maggiore quota di compartecipazione cos=tuita dall’assunzione dire,a di cos=
rela=vi all’acquisizione di beni o servizi.
ART. 9 - GRADUATORIE E AVVIO PROGETTO
Successivamente alla procedura di cui all’art. 8, verrà comunicato ai proponen= l’esito dell’iter di valutazione.
L’avvio del proge,o e l’erogazione del ﬁnanziamento saranno condiziona= alla so,oscrizione di un accordo
opera=vo che prevedrà:
- le date di inizio e di termine del proge,o;
- le modalità di erogazione del contributo ﬁnanziario;
- le regole per la comunicazione e per la diﬀusione dell’inizia=va;
- le modalità e i tempi di rendicontazione.
Salvo diverse comunicazioni ed in modo indicaPvo si prevede l’avvio dei progeF intorno alla metà del mese di
febbraio 2022.
ART. 10 - RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Per tu,a la durata del Bando e durante il periodo di realizzazione dei proge7 sarà possibile richiedere informazioni
e delucidazioni, esclusivamente via mail, ai seguen= recapi=:
- per proge7 aven= come riferimento il territorio della provincia di Biella: Maria Elena de Ba7s=ni,
mariaelena.deba7s=ni@centroterritorialevolontariato.org
- per proge7 aven= come riferimento il territorio della provincia di Vercelli: Sara Ghirardi sara.ghirardi@centroterritorialevolontariato.org
- per proge7 aven= come riferimento i territori delle province di Alessandria e AsP: Carlo Picchio,
at@csvas=alessandria.it
- per proge7 aven= come riferimento il territorio della CiJà Metropolitana di Torino: Alessandro Prandi,
prandi@volontariato.torino.it.
ART. 11 - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DELL’INIZIATIVA
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I sogge7 beneﬁciari sono tenu= a citare, in ogni inizia=va mirata alla diﬀusione e conoscenza degli interven=
a7va=, la fonte del ﬁnanziamento Fondo Assistenza e Benessere S.M.S – FAB e il Centro di Servizio per il
Volontariato compente per il territorio di riferimento del proge,o.
Saranno forni= i loghi di FAB e degli En= gestori dei CSV da apporre al materiale, anche mul=mediale, che sarà
realizzato.
ART. 12 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
Il ﬁnanziamento sarà erogato in due dis=nte par=: 80% all’a,o di perfezionamento dell’accordo opera=vo di cui al
precedente art. 9 e il restante 20% a fronte delle veriﬁche sulle a7vità svolte e sulla rendicontazione ﬁnanziaria.
ART. 13 - VERIFICHE, CONTROLLI E RIMODULAZIONI
Gli En= gestori dei Centri di Servizio per il Volontariato in accordo con FAB si riservano di realizzare veriﬁche sia sul
corre,o svolgimento delle a7vità des=natarie del ﬁnanziamento, anche con visite in loco, sia sull’eﬀe7va en=tà
delle spese sostenute rispe,o a quelle dichiarate in sede di presentazione del proge,o e sull’a,uazione degli
interven=.
A causa di comprovate mo=vazioni, sarà possibile richiedere una rimodulazione del proge,o e del piano economico
scrivendo una mail de,agliata a:
- per proge7 aven= come riferimento il territorio della provincia di Biella: Maria Elena de Ba7s=ni,
mariaelena.deba7s=ni@centroterritorialevolontariato.org
- per proge7 aven= come riferimento il territorio della provincia di Vercelli: Sara Ghirardi sara.ghirardi@centroterritorialevolontariato.org
- per proge7 aven= come riferimento i territori delle province di Alessandria e AsP: Carlo Picchio,
at@csvas=alessandria.it
- per proge7 aven= come riferimento il territorio della CiJà Metropolitana di Torino: Alessandro Prandi,
prandi@volontariato.torino.it.
Le variazioni saranno da considerarsi operaPve una volta ricevuta la relaPva autorizzazione.
In nessun caso si potrà:
- variare gli elemen= del proge,o ogge,o della valutazione di cui alla tabella riportata al precedente art.
8;
- prevedere un aumento dei cos= ogge,o di contributo;
- diminuire l’importo complessivo della compartecipazione a carico del sogge,o proponente.
Il ﬁnanziamento potrà essere revocato e FAB potrà esigere il ritorno dei contribu= già eroga= nei seguen= casi:
- qualora i sogge7 des=natari non realizzino gli interven= nei termini previs=;
- in caso di realizzazione degli interven= in maniera diﬀorme da quanto previsto in sede di proge,o o di
rimodulazione, anche in termini di durata temporale, senza averne concordato preven=vamente le
modiﬁche;
- perdita di qualiﬁca di Organizzazione di Volontariato.
ART. 14 - RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI
Entro 30 giorni dalla data di chiusura del proge,o il sogge,o proponente dovrà presentare, all’Ente gestore del CSV
competente per il territorio di realizzazione, una relazione di rendicontazione composta da:
- una sezione qualitaPva in cui si dovranno evincere le azioni realizzate, il numero e la =pologia dei
beneﬁciari raggiun=, gli obie7vi raggiun=. Tale sezione dovrà prevedere in allegato tu,a la
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documentazione cartacea e mul=mediale comprovante le a7vità proge,uali messe in campo;
- una sezione economico-ﬁnanziaria riguardante sia il contributo sia la quota di compartecipazione, in
cui si me,eranno in relazione il piano economico presentato, le spese sostenute e gli eventuali
scostamen=. Dovranno essere allega= tu7 i documen= (fa,ure e ricevute intestate al sogge,o
proponente, dichiarazioni in merito alle valorizzazioni e ai rimborsi spesa per i volontari) comprovan=
l’u=lizzo delle risorse, sia ﬁnanziarie che di altro =po, impiegate nel proge,o. Non saranno acce,a=
scontrini ﬁscali.
Saranno messe a disposizione adeguate modulis=che u=li alla rendicontazione.
ART. 15 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 si informa che i da= personali forni= saranno tra,a= secondo quanto previsto
dal Regolamento UE 2016/679 rela=vo alla protezione delle persone ﬁsiche con riguardo al tra,amento dei da=
personali.
ART. 16 - CONTROVERSIE
Per eventuali controversie in tema di graduatorie, il Foro competente è quello di As=.

