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Sappiamo ciò che siamo ma non quello che potremmo essere.
(William Shakespeare, Amleto)
La saggezza è saper stare con la differenza senza voler eliminare la differenza.
(Gregory Bateson)
Non giudicare sbagliato ciò che non conosci, cogli l’occasione per comprendere.
(Pablo Picasso)

PREMESSA. BREVE ANALISI DEL CONTESTO ATTUALE
La presenza di minori stranieri e italiani con particolare fragilità in tutti i Paesi europei è in
continua crescita. Secondo i dati Eurostat, nel 2016, si contavano 63.300 minori stranieri
non accompagnati richiedenti asilo (MSNA), che hanno presentato domanda di protezione
internazionale negli Stati membri dell’Unione Europea. Una domanda di circa 5 volte superiore
alle medie degli anni precedenti.
I dati rilevati a livello regionale segnalavano, nel 2014, 2000 minori in carico ai servizi sociali.
Di questi, all’epoca, oltre il 16% era straniero. Confrontando e rapportando il numero di minori
accolti in strutture residenziali alla popolazione minorile di riferimento, si ottiene, nel periodo
2012-2014, un tasso medio annuo di 1,2 minori accolti in strutture adeguate ogni 1000 residenti
della stessa età. Dati che, tra il 2015 e il 2017, hanno subito un’importante variazione in virtù del
fenomeno migratorio che ha registrato un flusso di minori che ancora non cenna a diminuire.
Si delineano, quindi, nuovi scenari che richiedono ai sistemi di accoglienza dei singoli paesi
europei coinvolti di dimensionare forme e metodi di accoglienza che superino la formula
dell’intervento di emergenza. Il sistema italiano di accoglienza e presa in carico è stato
revisionato con la legge 7 aprile 2017 n. 47, recante “Disposizioni in materia di misure di
protezione dei minori stranieri non accompagnati”. Con la norma è stata rafforzata l’accoglienza
e sono stati definiti ulteriori strumenti di garanzia in favore dei minori stranieri. Misure importanti
che devono essere accompagnate da forme e percorsi efficaci di autonomia dei minori in
crescita, verso la maggiore età.
Lo sviluppo di adeguati percorsi di inclusione dei minori italiani e stranieri è oggi una sfida
importante che richiede la collaborazione delle diverse organizzazioni che operano in forma
diretta e indiretta in questo ambito. Fondazione CR Firenze e Fondazione il Cuore si scioglie
onlus hanno avviato una collaborazione per promuovere sul territorio della Città Metropolitana
di Firenze interventi volti a sostenere i minori e contribuire, in forma sussidiaria all’intervento
istituzionale, al loro benessere e alla loro inclusione attraverso la sperimentazione di nuovi
approcci che incidano sull’autonomia e su buone pratiche di cittadinanza attiva.

4

Bando per progetti
di inclusione socio-culturale
di giovani italiani e stranieri

1. OBIETTIVI, OGGETTO
E RISORSE

giovani minori italiani e stranieri attraverso
approcci individuali e di gruppo;
° assicurare un servizio di
accompagnamento individualizzato al
singolo per consentire la costruzione di un
percorso di inserimento o reinserimento
nella comunità.

1.1 Obiettivi
Il Bando Nessuno Escluso è volto a
potenziare e innovare sul territorio della
Città Metropolitana di Firenze le modalità
di presa in carico dei minori italiani e dei
minori stranieri non accompagnati orientate
all’inclusione e all’autonomia, mettendo
al centro dell’approccio progettuale la
collaborazione tra le organizzazioni del Terzo
settore impegnate in prima linea nel sistema di
tutela dei minori.
Il Bando, vuole, in particolar modo,
promuovere l’ideazione di pratiche socioculturali che facciano leva sull’espressione
creativa e sull’educazione alla cittadinanza
per l’inclusione dei giovani minori, italiani e
stranieri, sul territorio, con specifica attenzione
a coloro che presentano particolari fragilità.

1.2 Oggetto
Le Fondazioni promotrici del Bando intendono
sostenere proposte finalizzate a rafforzare
sistemi multidimensionali di presa in carico
dei minori stranieri e italiani, che sappiano
innescare percorsi inclusivi, efficaci e di
lungo periodo. Il Bando intende favorire la
promozione di interventi che prevedano la
sperimentazione di pratiche innovative e
che combinino i seguenti ambiti culturali:
creatività, arte, spettacolo, sport, istruzione,
formazione, ambiente, nuove tecnologie. La
cultura, infatti, è riconosciuta come fattore
essenziale per conseguire gli obiettivi del
Bando in materia di presa in carico, inclusività
e autonomia dei destinatari, facendo leva su
tre serie di azioni: diversità culturale e dialogo
interculturale; cultura come catalizzatore
della creatività e cultura come componente
essenziale delle relazioni umane.

Gli obiettivi specifici del Bando sono:
° sviluppare percorsi di inclusione che
siano in grado di andare oltre la lettura delle
esigenze assistenziali dei minori attraverso
un approccio che favorisca la riduzione del
disagio e promuova processi di autonomia;
° promuovere servizi e attività volti a
favorire il benessere fisico, promuovere
stili di vita adeguati e connettere le
risorse dei giovani con iniziative di
responsabilizzazione e di restituzione alla
comunità dei benefici ottenuti;
° alimentare il dialogo nelle differenze
quale motore di forza inclusiva per la
valorizzazione delle risorse dei singoli e la
partecipazione attiva alla vita del gruppo
prevedendo “azioni” capaci di diffondere e
far conoscere le culture di appartenenza dei

Destinatari finali delle proposte sono i minori
italiani e i minori stranieri non accompagnati
che sono presenti sul territorio della Città
Metropolitana di Firenze.
Le proposte rivolte ai minori dovranno essere
dimensionati su:
° età anagrafica;
° bisogni educativi e sanitari;
° storia personale;
° eventuali altre condizioni che
contraddistinguono il minore.
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Numero e profilo delle
organizzazioni partecipanti
ammissibili
Le proposte devono essere presentate
da partenariati costituiti da almeno due
organizzazioni partecipanti ammissibili come
di seguito descritte, che assumano un ruolo
attivo nell’implementazione delle attività
proposte. In sede di valutazione, saranno
particolarmente premiate le proposte che
prevedano partenariati allargati, formati
da una pluralità di organizzazioni, al fine di
favorire la costruzione e il consolidamento di
reti efficaci e sostenibili nel tempo.
Ogni partenariato individua un’organizzazione
capofila, che presenta la candidatura a
nome di tutte le organizzazioni partecipanti
coinvolte e tiene i rapporti del partenariato
con la Fondazione CR Firenze.
è ammissibile la presentazione di una sola
proposta sia in qualità di organizzazione
capofila che di organizzazione partner, pena
la decadenza di tutte le proposte alla fase di
valutazione.

1.3 Risorse economiche
Le risorse complessivamente a disposizione
del Bando ammontano a ¤ 400.000,00 di
cui ¤ 300.000,00 stanziati da Fondazione
CR Firenze e ¤ 100.000,00 da Fondazione il
Cuore si scioglie onlus.
Ciascun progetto potrà ricevere un
contributo massimo di ¤ 50.000,00.

2. LINEE GUIDA
2.1 Organizzazioni partecipanti
ammissibili
Un’organizzazione partecipante può essere
qualsiasi organizzazione che abbia una
delle forme di seguito elencate e che alla
data di scadenza del Bando dimostri di
avere la sede legale e/o operativa nella
Città Metropolitana di Firenze. La data di
costituzione dell’organizzazione deve essere
antecedente la data di apertura del Bando.
Sono ammesse a partecipare al Bando le
seguenti categorie di organizzazioni:

Il partenariato deve dimostrare di avere
una comprovata esperienza in materia
di accoglienza e inclusione di minori e/o
di migranti/richiedenti asilo e quindi di
possedere i seguenti requisiti di capacità
tecnica – professionale:

° imprese sociali di cui al d.lgs. 155/2006;
° cooperative sociali o consorzi
di cooperative sociali;
° associazioni o fondazioni di volontariato
di cui alla L.266/1991 regolarmente iscritte
all’albo della regione in cui hanno sede
legale alla data di scadenza del presente
bando, ove istituito;
° organizzazioni non governative;
° associazioni culturali riconosciute
e non riconosciute;
° enti morali o enti religiosi di diritto privato.

° aver gestito/gestire strutture per
l’accoglienza destinata a minori con
affidamento conferito da organizzazioni
pubbliche e private a favore di soggetti
in stato di deprivazione materiale o a
favore di persone in stato di necessità ed
emarginazione sociale;
° aver realizzato/realizzare attività di natura
socio-culturale volte all’inclusione e alla
riduzione della marginalità di soggetti fragili;
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per il coinvolgimento di giovani laureandi in
regime di tirocinio per attività di sostegno
educativo (es. recupero di competenze) e
con riconoscimento di crediti formativi.

° presentare una significativa
esperienza in attività di orientamento o
accompagnamento per minori;
° aver promosso attività di natura artisticoculturale per soggetti in stato di disagio;
° aver avviato percorsi di formazione
e accompagnamento verso l’autonomia.

I partenariati devono essere formalizzati in un
accordo unico di partenariato sottoscritto
dai rappresentanti legali dell’organizzazione
capofila e delle organizzazioni partner,
nel quale siano indicati: l’ambito, l’oggetto
e la durata dell’accordo; gli impegni e
i ruoli dell’organizzazione capofila e di
ogni organizzazione partner; il budget
complessivo e gli eventuali cofinanziamenti
delle organizzazioni del partenariato o di
organizzazioni esterne; le eventuali associazioni
coinvolte e il loro ruolo e gli eventuali accordi
con il sistema universitario.

In particolare l’organizzazione capofila
deve dimostrare di presentare almeno una
delle seguenti condizioni:
° avere in corso accordi/collaborazione
con i Comuni e i Tribunali di competenza
territoriale che attestino l’affidamento dei
minori italiani e/o stranieri;
° per i MSNA, partecipare a progetti
ministeriali SPRAR per la seconda
accoglienza e/o a progetti FAMI per la
prima accoglienza.

2.2 Proposte ammissibili
Il Bando interessa esclusivamente proposte
da realizzarsi nel territorio della Città
Metropolitana di Firenze.
Sono ammissibili le proposte risultanti da un
insieme coordinato di interventi che includano
obbligatoriamente le seguenti attività:

Le organizzazioni partner devono, invece,
dimostrare di avere svolto o svolgere
attività socio-educative in favore di minori
preferibilmente segnalati dal Servizio Sociale
Professionale.
Inoltre, è obbligo di ogni partenariato
prevedere la presenza delle seguenti figure
professionali:

° potenziamento della lingua italiana;
° alfabetizzazione informatica;
° educazione civica.

° 1 educatore;
° 1 psicologo;
° 1 tutor.

Inoltre, le proposte dovranno prevedere una
o più delle attività che seguono (elenco non
esaustivo):

Il Bando invita altresì le organizzazioni
proponenti a coinvolgere l’associazionismo
locale, anche nella forma di organizzazioni
esterne al partenariato, quale motore
di sistemi di inclusività basati su valori
quali l’equità, la giustizia, la democrazia,
l’uguaglianza e il rispetto dei diritti umani.
Il Bando, infine, sollecita accordi di
collaborazione con il sistema universitario

° attività che facilitino il riconoscimento
delle conoscenze, delle abilità e delle
competenze acquisite attraverso
l’apprendimento non-formale e informale;
° sperimentazione e/o attuazione di pratiche
innovative nel settore dell’istruzione, della
formazione, della gioventù e dello sport;
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° siano conformi alla normativa vigente.
Sono previste le seguenti categorie di spesa:

° attività di ideazione e realizzazione di
performance teatrali, musicali e circensi;
° iniziative che favoriscano lo spirito
imprenditoriale e le abilità imprenditoriali;
° percorsi formativi legati alle tematiche
ambientali ed all’uso delle nuove tecnologie;
° attività per promuovere sinergie innovative
tra il settore dello sport e i settori della
sanità, dell’istruzione, della formazione e
della cultura.

Acquisti:
° traduzioni;
° pubblicità;
° attrezzature informatiche;
° libri e riviste (materiali didattici);
° attrezzature (da specificare);
° spese sanitarie e mediche;
° servizi fotografici, riprese video;
° assicurazioni varie;
° elaborazione grafica e stampa;
° acquisto di beni (da specificare);
° materiali di consumo;
° spese di promozione e diffusione digitale.

Durata
La durata massima dei progetti ammessi a
finanziamento è di 12 mesi. Potranno essere
richieste proroghe, se debitamente motivate e
approvate da Fondazione CR Firenze.

Personale
° rimborsi spese per il personale delle
organizzazioni partner e dei volontari;
° consulenze esterne (es. specialisti in
discipline mediche; grafici; etc.);
° cachet artisti;
° giovani in tirocinio.

Importo massimo erogabile
Indipendentemente dal costo complessivo di
ogni singola proposta, la richiesta di contributo
per ciascuna progettualità non potrà essere
superiore a ¤ 50.000,00.
Il cofinanziamento non è obbligatorio, ma
costituisce in ogni caso un elemento positivo
di valutazione. La partecipazione dei volontari
alle attività potrà essere esplicitata nella
descrizione delle attività e costituirà elemento
premiante nella valutazione del progetto.

Spese generali e di funzionamento: è
riconosciuta una percentuale pari al 10% sul
costo totale di progetto, che non necessita di
essere rendicontata.

2.3 Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese effettivamente
sostenute dal partenariato che rispondano ai
seguenti criteri:

2.4 Modalità di presentazione
della proposta
Per partecipare al Bando, le organizzazioni
capofila, per conto del partenariato, devono
presentare la propria candidatura seguendo
l’apposita procedura attivata sul sito internet
www.fondazionecrfirenze.it nella sezione
Bandi Tematici dalle ore 13.00 del 2 maggio
2018 ed entro e non oltre le ore 17.00 del 2
luglio 2018 (fatte salve eventuali proroghe
debitamente comunicate).
La documentazione cartacea deve essere

° siano state sostenute nel periodo di
eleggibilità del progetto (data di inizio e
data di fine indicate nella proposta);
° siano indicate nella proposta di progetto
e confermate nel resoconto finanziario;
° siano registrate nella contabilità delle
organizzazioni beneficiarie del
finanziamento;
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consegnata entro le ore 17.00 del 3 luglio
2018 presso la sede della Fondazione CR
Firenze in Via Maurizio Bufalini, 6 – 50121
Firenze. La busta dovrà riportare il nome
dell’organizzazione capofila e la dizione
“Bando Nessuno Escluso”.

Tribunali di competenza territoriale che
attestino l’affidamento dei minori italiani
e/o stranieri; per i MSNA, partecipazione a
progetti ministeriali SPRAR per la seconda
accoglienza e/o a progetti FAMI per la
prima accoglienza;
° curriculum/curricula del/dei partner da cui
si evinca la realizzazione di attività socioeducative, formative e di accompagnamento
al lavoro in favore di minori preferibilmente
segnalati dal Servizio Sociale Professionale;
° accordo di partenariato sottoscritto dal
rappresentante legale del capofila e dei
partner;
° cronoprogramma delle attività, descrizione
dei tempi di svolgimento delle attività
identificate.

Modulistica
Il modello per la presentazione delle proposte
è compilabile esclusivamente on-line e si
compone dei seguenti campi:
° titolo del progetto;
° destinatari (descrizione quali-quantitativa);
° localizzazione dell’intervento;
° motivazioni e bisogni;
° obiettivi generali e specifici;
° presentazione dell’esperienza e delle
competenze dell’ente capofila e dei partner;
° attività proposte e contestualizzazione
con altre iniziative in essere;
° risultati e impatto attesi anche tramite
l’individuazione di indicatori quantitativi
e qualitativi;
° attività di monitoraggio, valutazione e
sostenibilità;
° piano finanziario.

Sono, invece, allegati facoltativi:
° le lettera di cofinanziamento da parte di
organizzazioni esterne al partenariato;
° le lettere di sostegno da parte di
associazioni o organizzazioni del territorio,
che non partecipano in qualità di partner al
progetto;
° gli accordi di collaborazione con i
dipartimenti universitari individuati.

è obbligatorio allegare alla candidatura i
seguenti documenti:

2.5 Criteri di valutazione
e di premialità
Le proposte devono rispettare i seguenti
requisiti formali:

° documenti amministrativi
dell’organizzazione capofila (statuto vigente
e atto costitutivo o regolamento, bilancio
consuntivo, eventuali atti di riconoscimento di
personalità giuridica o iscrizione ad albi, etc.);
° curricula dei professionisti coinvolti (almeno
1 educatore, 1 psicologo e 1 tutor);
° curriculum dell’organizzazione capofila,
da cui si evinca una comprovata esperienza
in materia di accoglienza e inclusione di
minori e/o di migranti/richiedenti asilo
(accordi/collaborazioni con i Comuni e i

° rispetto dei termini di scadenza del Bando
per l’inoltro della domanda;
° completezza dei contenuti richiesti e
regolarità della documentazione prodotta;
° sussistenza dei requisiti formali e delle
condizioni di partecipazione.
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Le proposte che rispettino i requisiti formali, saranno valutate secondo i seguenti criteri:

aderenza del Progetto
ai bisogni dei destinatari

° Pertinenza della proposta rispetto agli obiettivi
del Bando;
° analisi dei bisogni autentica e adeguata, evidenziando
i bisogni dei minori italiani e stranieri in carico;
° obiettivi chiaramente definiti e realistici;
° efficacia e coerenza del modello di servizi/attività
rispetto ai bisogni.

QUALITÀ E VARIETÀ
DELLE ATTIVITÀ

° Capacità di comporre un’ampia offerta di percorsi
ed attività formative di carattere interdisciplinare che
incidano sulla capacità espressiva e creativa dei minori
e del gruppo utilizzando differenti linguaggi sociali
e culturali;
° presenza di attività che coinvolgano più categorie
di utenza.

COMPETENZA
DEL PERSONALE EDUCATIVO

° Presenza di personale educativo adeguato con
significativa esperienza del campo dei minori
indicandone titoli, qualità e mansioni svolte e anni
di esperienza nel relativo comparto.

COERENZA DELLA VALUTAZIONE
DI IMPATTO SOCIALE E CULTURALE

° Capacità di monitorare attraverso l’ausilio di specifici
di indicatori, l’impatto del progetto sui partecipanti
e sulle organizzazioni partecipanti, durante
e al termine del progetto.

Esperienza maturata dal
partenariato in tema
di accoglienza,
accompagnamento e
inclusione di minori

° Distribuzione delle responsabilità e dei compiti
che dimostri l’impegno e il contributo attivo di tutte
le organizzazioni partecipanti;
° coinvolgimento di associazioni in qualità
di sostenitori esterni;
° presenza di accordi di collaborazione con
il sistema universitario;
° presenza di cofinanziamento da parte
delle organizzazioni partecipanti;
° presenza di co-finanziatori esterni al partenariato.
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2.6 Modalità di comunicazione
degli esiti
Ogni tipo di comunicazione relativa al Bando
sarà pubblicata sul sito del Bando
www.fondazionecrfirenze.it nella sezione
Bandi Tematici. L’esito della valutazione
e l’elenco delle proposte ammesse a
finanziamento saranno comunicati entro il 14
settembre 2018 sul sito della Fondazione CR
Firenze.

In fase di valutazione qualitativa sarà data
priorità alle proposte:
° presentate da una pluralità di
organizzazioni oltre il minimo previsto dal
Bando;
° che prevedano un cofinanziamento da
parte del partenariato o di organizzazioni a
questo esterni;
° che coinvolgano le associazioni locali, in
qualità di sostenitori esterni al partenariato;
° che prevedano accordi di collaborazione
con l’università.

2.7 Modalità di erogazione
del contributo economico
I partenariati ammessi al finanziamento,
attraverso l’organizzazione capofila,
sottoscrivono una Convenzione con
Fondazione CR Firenze e Fondazione il
Cuore si scioglie onlus. La Convenzione
regola i rapporti tra i firmatari, definendone
obblighi e responsabilità, fissando i termini
e le modalità di pagamento e prevedendo le
modalità di rendicontazione.

Commissione Valutatrice
La Commissione Valutatrice composta
da rappresentanti della Fondazione CR
Firenze, della Fondazione il Cuore si scioglie
onlus e da esperti esterni si occuperà della
valutazione qualitativa delle proposte
sulla base dei criteri descritti e selezionerà
le proposte ammesse a finanziamento.
L’assegnazione dei contributi sarà deliberata
a insindacabile giudizio del Consiglio
d’Amministrazione delle Fondazioni previa
acquisizione dei lavori della Commissione
Valutatrice.
La presentazione della domanda
di partecipazione al Bando implica
l’accettazione incondizionata delle
condizioni e modalità in esso indicate
e delle decisioni della Commissione
Valutatrice.

Il finanziamento sarà erogato in tre tranche:
° 30% del finanziamento accordato
in seguito alla sottoscrizione della
Convenzione;
° fino a un massimo del 50% del
finanziamento accordato previa
approvazione del relativo Stato di
Avanzamento dei Lavori (SAL), entro
60 giorni dalla rendicontazione
(amministrative e tecnica) degli interventi;
° il restante dietro presentazione e
approvazione da parte di Fondazione CR
Firenze e Fondazione il Cuore si scioglie
onlus del report finale di progetto e del
relativo piano finanziario corredato di tutti
i necessari giustificativi.
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2.8 Rinunce e revoche
L’eventuale rinuncia al finanziamento,
di una proposta ammessa, dovrà essere
motivata e comunicata nel più breve tempo
possibile tramite posta elettronica con
espressa dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante dell’ente capofila. Tale
comunicazione dovrà, altresì, pervenire in
forma cartacea alla Fondazione CR Firenze.

interventi secondo le specifiche stabilite in
Convenzione e nella proposta presentata,
secondo il cronoprogramma proposto e nel
rispetto delle normative vigenti, garantendo
l’eventuale copertura e la spesa della quota
di cofinanziamento eventualmente indicata
in sede di domanda;
° partecipare ad eventuali incontri convocati
da Fondazione CR Firenze e da
Fondazione il Cuore si scioglie onlus;
° dare tempestiva comunicazione di
qualsivoglia evento che possa incidere sul
normale andamento delle attività;
° dare tempestiva comunicazione e relativa
motivazione per richiedere eventuali
modifiche alla proposta approvata,
considerando che eventuali variazioni
devono obbligatoriamente essere
concordate con Fondazione CR Firenze.

L’eventuale revoca di un contributo
assegnato a una delle proposte selezionate
potrà esser disposta da Fondazione CR
Firenze in presenza di:
° accertate violazioni al regolamento del
Bando;
° tardivo avanzamento del progetto rispetto
al cronoprogramma dichiarato, privo di
motivazioni oggettive o conseguente a
responsabilità del titolare del finanziamento;
° mancata implementazione del progetto o
di sue parti rilevanti;
° rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false
o reticenti;
° mancato rispetto del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo e del
Codice Etico della Fondazione CR Firenze.

Manleva per danni e
responsabilità
Ciascuna proposta presentata non deve
violare alcuna norma a tutela del diritto
d’autore o di altri diritti di terzi ed è da
ritenersi originale. A tale riguardo, ogni
organizzazione partecipante si impegna
espressamente, per sé e per i suoi aventi
causa, a manlevare integralmente la
Fondazione CR Firenze da ogni e qualsivoglia
rivendicazione avanzata da parte di terzi.
La Fondazione CR Firenze è manlevata da
ogni e qualsiasi responsabilità relativamente
a controversie, di qualunque genere e/o
tipologia, inerenti e connesse ai progetti
presentati ed eventualmente finanziati
dal Bando e comunque legate alla loro
effettiva realizzazione. In particolare, per
ogni proposta finanziata, le organizzazioni
partecipanti si impegnano a loro volta al
pieno e corretto rispetto di tutte le norme
e gli adempimenti connessi all’esecuzione

Fondazione CR Firenze si riserva di utilizzare
i contributi inutilizzati derivanti da rinunce o
revoche assegnandoli a progetti presenti in
graduatoria e non finanziati.
2.9 Obblighi dei beneficiari,
monitoraggio e disseminazione
Obblighi
Le organizzazioni capofila, in nome e per
conto di tutte le organizzazioni partner, sono
tenute a:
° realizzare puntualmente le attività e gli
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di Vigilanza della Fondazione Cassa di
Risparmio di Firenze all’indirizzo e-mail
odvig@fondazionecrfirenze.it;
(c) essere consapevole che la violazione
degli impegni di cui sopra o, comunque,
eventuali condotte illecite, rilevanti ai fini
dell’applicazione del D. Lgs n. 231/2001, poste
in essere in occasione o comunque in relazione
all’esecuzione del Bando, costituiranno a tutti
gli effetti grave inadempimento ai sensi dell’art.
1455 del cod. civ., producendo la revoca del
contributo eventualmente assegnato ai sensi
del art. 2.8 del Bando.
Ogni organizzazione partecipante si impegna
a consentire alla Fondazione CR Firenze, al
fine di garantire alla stessa la trasparenza
della propria attività come previsto dallo
Statuto, dal D. Lgs n. 153/1999, nonché dal
Protocollo di Intesa del 22/04/2015 tra il
Ministero dell’Economia e delle Finanze e
l’Associazione di Fondazioni e di Casse di
Risparmio, di dare informazioni in ordine al
presente Bando in comunicazioni e/o report
periodici da rendersi pubblici anche sul
proprio sito web.
Le organizzazioni partecipanti concedono,
infine, espressa liberatoria a Fondazione CR
Firenze e a Fondazione il Cuore si scioglie
onlus per l’eventuale pubblicazione su
siti web o social di estratti della proposta
presentata o di altre informazioni a
questa connessa, a fini promozionali e di
divulgazione.

degli interventi, dei lavori, delle prestazioni
lavorative, alla tutela e sicurezza dei
lavoratori, all’applicazione delle prescrizioni
del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs
n. 50/2016) e delle direttive ANAC per
interventi soggetti ad evidenza pubblica,
nonché si assumono, ogni e qualsiasi
responsabilità, per eventuali danni procurati a
persone e/o cose.
D.Lgs n. 231/2001, Trasparenza
e Pubblicità
Con la presentazione del progetto ogni
organizzazione dichiara di:
(a) aver preso visione e di conoscere il
contenuto del Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs n.
231/2001, nonché del Codice Etico adottati
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Firenze pubblicati (il primo per estratto) sul
sito internet www.fondazionecrfirenze.it;
(b) impegnarsi, nell’esecuzione delle attività
riguardanti il Bando, anche per i propri
dipendenti/collaboratori: (i) al rispetto
dei principi contenuti nei documenti citati
al precedente punto, per quanto ad esso
applicabili, (ii) ad ottemperare alle indicazioni
che, eventualmente, dovessero essere fornite
in merito dalle Funzioni e dagli Organi
competenti, (iii) ad adottare in ogni caso,
nell’esecuzione delle predette attività inerenti
e connesse alla partecipazione al Bando,
tutte le misure idonee a prevenire condotte
rilevanti ai sensi del D. Lgs n. 231/2001 e (iv)
ad informare tempestivamente di qualsiasi
atto, fatto o comportamento di cui venga a
conoscenza, nell’esecuzione delle già citate
attività, che possa dar luogo alla ragionevole
convinzione della commissione di uno degli
illeciti ricompresi nell’ambito di applicazione
del D. Lgs n. 231/2001. La comunicazione
dovrà essere trasmessa all’Organismo

Copertura assicurativa
I partenariati ammessi a finanziamento si
impegnano a garantire, mediante la stipula
di un’apposita polizza assicurativa di
responsabilità civile per l’intera durata della
Convenzione, la copertura degli eventuali
danni a persone o cose che si potessero
verificare nell’espletamento delle attività
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oggetto della proposta, nei confronti degli
operatori, dei dipendenti, dei volontari, degli
utenti o di terzi, anche per fatto imputabile
agli operatori, ai dipendenti, ai volontari o
agli utenti, facendo salve Fondazione CR
Firenze e Fondazione il Cuore si scioglie
onlus da qualsiasi responsabilità.
I partenariati ammessi a finanziamento
provvedono inoltre alla garanzia assicurativa
per gli infortuni dei partecipanti alle iniziative
previste nella proposta. Copia della polizza
dovrà essere consegnata a Fondazione CR
Firenze e a Fondazione il Cuore si scioglie
onlus prima dell’avvio del progetto.

3. FASI DEL BANDO
Fase I:
Apertura e scadenza
Il Bando è pubblicato on-line sul sito della
Fondazione CR Firenze
www.fondazionecrfirenze.it nella sezione
Bandi Tematici e resta aperto dalle ore 13.00
del 2 maggio 2018 fino alle ore 17.00 del 2
luglio 2018 (fatte salve eventuali proroghe
debitamente comunicate).
La documentazione cartacea deve essere
consegnata entro le ore 17.00 del 3 luglio
2018 presso la sede della Fondazione CR
Firenze in Via Maurizio Bufalini, 6 – 50121
Firenze. La busta dovrà riportare il nome
dell’organizzazione capofila e la dizione
“Bando Nessuno Escluso”.

Monitoraggio
Le organizzazioni partner delle proposte
ammesse a finanziamento sono tenute
a facilitare l’attività di monitoraggio e di
vigilanza da parte del personale incaricato
da Fondazione CR Firenze e Fondazione il
Cuore si scioglie onlus, garantendo l’accesso
a documenti, informazioni e luoghi, fornire
documenti o informazioni necessari al
migliore espletamento delle attività di
verifica, etc.

Fase II:
Pubblicazione elenco
dei vincitori
Entro il 14 settembre 2018 sarà pubblicato
l’esito della valutazione sul sito internet della
Fondazione CR Firenze
www.fondazionecrfirenze.it e della
Fondazione il Cuore si scioglie onlus
www.ilcuoresiscioglie.it.

Disseminazione dei risultati
Le organizzazioni partner delle proposte
ammesse a finanziamento si impegnano
a segnalare nei propri materiali di
comunicazione off e on-line il supporto
fornito dal presente Bando promosso dalla
Fondazione CR Firenze e Fondazione il Cuore
si scioglie onlus tramite dizione concordata e
apposizione dei logotipi delle Fondazioni.
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4. PRIVACY E TRATTAMENTO
DATI

Il trattamento dei dati personali forniti
dai partecipanti al presente Bando, o
altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra
attività, potrà essere effettuato da società,
enti o consorzi, nominati responsabili di
trattamento ex art. 28 del Regolamento
UE citato, che, per conto della Fondazione
CR Firenze, forniscono specifici servizi
elaborativi o che svolgano attività connesse,
strumentali o di supporto a quella della
Fondazione CR Firenze, ovvero attività
necessarie all’esecuzione degli interventi
finanziari previsti dal Bando.
Per maggiori informazioni sulle politiche di
Privacy e Trattamento dei dati si rimanda
all’indirizzo www.fondazionecrfirenze.it oppure
è possibile inviare richiesta scritta all’indirizzo
email privacy@fondazionecrfirenze.it.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 679/2016, il Titolare del
trattamento dei dati è Fondazione Cassa di
Risparmio di Firenze: Via Maurizio Bufalini, 6,
50122 Firenze.
I dati personali richiesti o comunque acquisiti
via posta elettronica, moduli elettronici o con
altra modalità, mediante il consenso degli
interessati, saranno oggetto di trattamento
esclusivamente al fine di effettuare le attività
previste dal presente Bando promosso dalla
Fondazione CR Firenze e cioè:
° erogazione dei contributi;
° successiva formalizzazione contrattuale
del contributo da erogare;
° rendicontazione e monitoraggio dei
risultati conseguiti dai progetti finanziati
dalla Fondazione CR Firenze.

Fase III:
Avvio e termine delle proposte
Le proposte finanziate dal Bando dovranno
concludersi entro 12 mesi dalla firma della
Convenzione.
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5. INFORMAZIONI E CONTATTI
Per informazioni sul Bando e sulle modalità di partecipazione è possibile consultare il sito della
Fondazione CR Firenze all’indirizzo www.fondazionecrfirenze.it oppure contattare Fondazione
CR Firenze al numero 055 5384011 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 o
all’indirizzo mail nessunoescluso@fondazionecrfirenze.it, specificando nell’oggetto
“Bando NESSUNO ESCLUSO”.
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