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Nota informativa n. 10 del 06/05/2021 

 

Contributi dalla Fondazione del Monte 

“Attraverso l’estate: un ponte verso la scuola” è il bando aperto dalla Fondazione per sostenere 
le attività estive e prescolastiche rivolte a bambine e bambini, ragazze e ragazzi fra i 3 e i 17 anni.  

 

La Fondazione del Monte, in continuità con lo scorso anno, nella consapevolezza che il 
protrarsi dell’emergenza sta mettendo a dura prova la comunità, ha deciso di riproporre 
anche per l’estate 2021 una specifica call per sostenere le attività estive e prescolastiche 
rivolte a bambini e ragazzi fra i 3 e i 17 anni nel periodo fra luglio e settembre 2021. 

L’attività della Fondazione è indirizzata, di norma, al territorio delle province di Bologna e 
di Ravenna. 

 

Chi può partecipare al bando? 

1. i soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, dotati di personalità giuridica, nonché le imprese 
strumentali, costituite ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. h) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153; 

2. le cooperative sociali; 

3. le imprese sociali; 

4. le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell’informazione e del tempo libero; 

5. altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, privi di personalità giuridica, che 

promuovano lo sviluppo economico o perseguano scopi di utilità sociale nel territorio di competenza 
della Fondazione, per iniziative o progetti riconducibili a una delle aree di intervento. 

Sono escluse dagli interventi della Fondazione le richieste provenienti invece da: 

 soggetti di natura commerciale, lucrativa e che producano una distribuzione di profitti; 

 persone fisiche; 

 soggetti che non si riconoscano nei valori della Fondazione o che comunque 
perseguono finalità incompatibili con quelle dagli stessi perseguiti; 

 partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali o di patronato e di categoria; 

 imprese di qualsiasi natura fatta eccezione delle cooperative sociali, delle cooperative 
che operano nel settore dello spettacolo, dell’informazione e del tempo libero e delle 
imprese sociali. 

 

Entro quando presentare la domanda? 

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata le ore 12 del 31 maggio. 
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Per quale tipologia di progetto? 

I progetti hanno ad oggetto attività estive e prescolastiche rivolte a bambini e ragazzi fra i 3 e i 17 anni 
nel periodo fra luglio e settembre 2021. 

I progetti presentati dovranno rispondere in particolare a queste esigenze: 

 miglioramento dell’equilibrio tra impegni lavorativi e vita privata dei genitori, con particolare 
attenzione alle madri lavoratrici; 

 recupero di occasioni di crescita formativa e di socializzazione per i bambini e i ragazzi 
partecipanti; 

 riattivazione dei servizi educativi estivi e riuso degli spazi di scuole, asili, ludoteche e oratori, 
soprattutto con aree verdi; 

 supporto alle famiglie con figli in condizione di vulnerabilità psichica o fisica. 

Saranno privilegiate le proposte che dimostrino: 

 assoluta osservanza delle disposizioni contenute nelle Linee guida del DPCM 17 maggio 2020 
e successivi aggiornamenti; 

 esperienza maturata dall’ente proponente nel campo delle attività oggetto della call e 
comprovata qualità gestionale; 

 rispondenza della proposta di intervento agli obiettivi della call; 

 livello qualitativo del progetto, anche in termini di innovazione, originalità; 

 presenza di una rete di partenariati; 

 congruità del piano finanziario. 

Non saranno prese in considerazione le candidature di enti che abbiano in corso di 
realizzazione un precedente progetto che benefici del contributo della Fondazione. 

 

 

Come presentare la domanda? 

Le proposte dovranno pervenire esclusivamente tramite procedura online secondo le 
modalità definite alla pagina “Chiedi un contributo”. Non saranno prese in considerazione 
le candidature di enti che abbiano in corso di realizzazione un precedente progetto che 
benefici del contributo della Fondazione. 

Le richieste di contributo vanno presentate esclusivamente on line, compilando il modulo 
presente alla pagina https://www.fondazionedelmonte.it/chiedi-un-contributo/.  

Per completare l’iter di invio di una richiesta, dopo aver compilato il modulo, la lettera 
generata automaticamente dal sistema va inviata per mail - solo da un indirizzo PEC - a 
questo indirizzo: contributi@pec.fondazionedelmonte.it 

 

 

https://www.fondazionedelmonte.it/chiedi-un-contributo/
https://www.fondazionedelmonte.it/chiedi-un-contributo/compila-il-modulo/
mailto:contributi@pec.fondazionedelmonte.it
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Come vengono valutate le proposte? 

Le richieste vengono valutate sulla base dei seguenti criteri:  

 idoneità, organizzazione e struttura del proponente; 

 capacità di lettura del bisogno; 

 adeguatezza e coerenza della soluzione proposta; 

 contenuto innovativo del progetto anche nel contesto internazionale; 

 originalità del progetto anche nel contesto internazionale; 

 capacità di promuovere una rete di sostenitori e partners anche a livello internazionale; 

 efficienza, nel senso che le risorse necessarie per la realizzazione del progetto devono 
essere commisurate agli obiettivi perseguiti e l’impiego previsto deve rispettare criteri 
di efficienza e di accurata gestione; 

 sostenibilità del progetto, vale a dire capacità di proseguire l’azione oltre i termini 
previsti dal sostegno finanziario della Fondazione; 

 presenza di un cofinanziamento o di un autofinanziamento; 

 non sostitutività del progetto all’intervento pubblico; 

 assenza di altri progetti in corso del medesimo proponente; 

 alternanza, privilegiando in caso di pari meritorietà dei progetti il soggetto che non 
abbia ricevuto altri contributi. 

 


