
 

 
 

  

 
 
 

SCHEDA INFORMATIVA:  Sociale – Bando 2022.1 

 

Fondazione Comunitaria del VCO, nell’ambito dei programmi d’intervento previsti per l’anno 

2022, sostiene enti ed organizzazioni senza finalità di lucro che intendono candidare 

iniziative nel settore socio-assistenziale, educativo e formativo da realizzarsi nel territorio 

della Provincia del VCO.  

Considerata la scelta dell’Unione Europea di dedicare l’anno 2022 al tema de “La gioventù e i 

giovani”, Fondazione Comunitaria del VCO, in linea con gli obiettivi europei, individuerà 

all’interno delle proprie linee di finanziamento, progetti promossi da realtà giovanili e/o 

iniziative che prioritariamente punteranno a coinvolgere i più giovani, con l’obiettivo di dare 

prospettive positive alle nuove generazioni.  Verranno inoltre valutate positivamente le 

candidature che possano concorrere alla promozione dello sviluppo sociale del territorio del 

Verbano Cusio Ossola, al coinvolgimento attivo di soggetti svantaggiati di diversa natura, di 

attori pubblici e privati del territorio in un’ottica di collaborazione e costruzione di reti tra 

diversi enti. Le risorse economiche sono messe a disposizione da Fondazione Cariplo. 

 

OGGETTO DEL BANDO 

 

La Fondazione Comunitaria del VCO, nell’ambito dei programmi d’intervento previsti per 

l’anno 2022, sostiene enti ed organizzazioni senza finalità di lucro che intendono candidare 

iniziative nel settore socio-assistenziale, educativo e formativo da realizzarsi nel territorio 

della Provincia del VCO. Considerata la scelta dell’Unione Europea di dedicare l’anno 2022 

al tema de “La gioventù e i giovani”, Fondazione Comunitaria del VCO, in linea con gli 

obiettivi europei, individuerà all’interno delle proprie linee di finanziamento, progetti che 

consentano di raggiungere l’obiettivo di dare prospettive positive alle nuove generazioni. 

 

SOGGETTI DESTINATARI E REQUISITI  



 

 
 

  

 

Possono partecipare al bando: enti privati senza finalità di lucro con sede legale o sede 

operativa nel Verbano Cusio Ossola; enti costituiti da minimo 12 mesi (alla data di consegna 

presentazione progetto); enti pubblici, sia in qualità di ente capofila che ente partner, 

esclusivamente in partenariato con enti non profit, impegnati in modo significativo nel 

cofinanziamento con risorse economiche proprie. 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”. 

 

TIPOLOGIA PROGETTI 

 

Il bando intende finanziare progetti nel settore socio-assistenziale, educativo e formativo, 

promossi da realtà giovanili e/o iniziative che prioritariamente punteranno a coinvolgere i più 

giovani. 

Verranno inoltre valutate positivamente le candidature che possano concorrere alla 

promozione dello sviluppo sociale del territorio del Verbano Cusio Ossola, al coinvolgimento 

attivo di soggetti svantaggiati di diversa natura, di attori pubblici e privati del territorio in 

un’ottica di collaborazione e costruzione di reti tra diversi enti. 

 

TEMPISTICA 

 

Due sessioni, doppia scadenza consegna progetto: 

• 1° - 17 giugno 2022 

• 2° - 15 ottobre 2022 

 

IMPORTO FINANZIABILE  

 

Dotazione finanziaria (importo del bando): 120.000 euro. 

Max importo per progetto: 15.000 euro. 



 

 
 

  

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

Contattare rosita@federiconicola.it . 

Il resto del bando è consultabile al seguente link: 

https://www.fondazionevco.org/bandi/bando-2022-1-sociale-due-sessioni/  
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