
 
 

  

SCHEDA INFORMATIVA: “Bando Intrapresa Sociale 2021”  

 

COS’E’ 

 

Il bando Intrapresa sociale 2021 è promosso dalla Fondazione Società Cattolica Assicurazioni e intende 

promuovere le idee progettuali che rispondono in modo nuovo, efficace e sostenibile ai bisogni che 

riguardano anziani, disabilità, famiglia, nuove povertà, le cui attività siano in grado di sostenersi 

autonomamente nel tempo una volta superata la fase di start up e che non prevedono, se non per importo 

limitati, interventi su immobili ed attrezzature. 

 

SOGGETTI AMMISSIBILI 

 

Associazioni ed enti privati no profit. Ogni soggetto può presentare una sola domanda di contributo. 

 

AGEVOLAZIONE 

 

Ogni progetto può ricevere un contributo massimo di 10.000 euro e non potrà essere superiore al 50% dei 

costi complessivi. Sono esclusi dal finanziamenti costi relativi all’attività istituzionale dell’organizzazione 

richiedente e le spese sostenute anteriormente al primo gennaio 2021. 

 

COME FUNZIONA 

 

Il bando si suddivide in 3 fasi: 

1. Proposta dell’idea progettuale → l’idea dovrà essere anticipata attraverso un colloquio 

telefonico, chiamando dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 al numero 045-8083211; 

2. Istruttoria completa del progetto → ai soli soggetti ammessi alla seconda fase, sarà richiesta 

la documentazione necessaria al completamento dell’istruttoria; entro 3 mesi dal ricevimento di 

tale documentazione la Fondazione deciderà in merito all’accoglimento della richiesta; 

3. Realizzazione del progetto → i progetti saranno disciplinati da un apposito regolamento e 

dovranno essere inviati entro 6 mesi dalla comunicazione dell’avvenuta approvazione. Durante 

tale fase la Fondazione si riserva di verificare il coerente svolgimento delle attività anche 

attraverso visite in loco. 



 
 

  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Le proposte presentate nel corso della fase I, per accedere alla fase II, verranno selezionate in base ai 

seguenti criteri: 

• Impatto sul territorio (numero di persone inserite al lavoro; numero di volontari coinvolti; numero 

di beneficiari diretti e indiretti; supporto offerto dalla comunità locali e da altri enti, sia profit che 

non profit); 

• Elementi innovativi e generativi nell’approccio al bisogno sociale; 

• Massimizzazione dell’efficacia rispetto al costo. 

Nel selezionare i progetti che passeranno alla fase II, avranno priorità le proposte provenienti dalle aree 

di maggior radicamento di Cattolica Assicurazioni e quelle in grado di raggiungere l’autosufficienza 

economica nel tempo più breve. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Il bando scade il 31 dicembre 2021. Per i soggetti ammessi alla Fase II, è obbligatorio allegare la seguente 

documentazione: 

▪ Relazione di analisi del bisogno; 

▪ Descrizione dettagliata del progetto; 

▪ Piano finanziario e crono programma delle attività e relativi obiettivi; 

▪ Conto economico previsionale dei prossimi 2 anni; 

▪ Preventivi di spesa; 

▪ Eventuale altra documentazione esplicativa relativa al progetto; 

▪ Atto costitutivo regolarmente registrato; 

▪ Statuto vigente; 

▪ Bilanci consuntivi approvati degli ultimi 2 esercizi; 

▪ Bilancio preventivo dell’esercizio corrente; 

▪ Organigramma dell’organizzazione; 

▪ Logo e immagini; 

▪ In caso di eventuali partner partecipanti, è obbligatorio allegare anche: lettera accompagnatoria a 

firma del rappresentante legale, atto costitutivo e bilanci consuntivi approvati degli ultimi 2 esercizi, 

bilancio preventivo approvato dell’esercizio corrente, accordo di partenariato stipulato con il 



 
 

  

capofila del progetto. 

Nelle domande, inoltre, dovrà essere indicato in maniera chiara con quali risorse il soggetto proponente 

intende coprire il costo totale del progetto e se tali disponibilità siano già in possesso dell’organizzazione. 

Se partecipano altre organizzazioni, dovrà essere fornita la documentazione di tali interventi, indicando le 

eventuali spese che saranno sostenute dalle stesse. Se l’attività oggetto del progetto è svolta in base ad 

accordi derivanti da appalti o commesse stipulati con enti pubblici o organizzazioni privati, è necessario 

indicarne il contenuto economico. 

Se si realizzano iniziative che possano prevederne l’utilizzo, è richiesto l’inserimento del logo della 

FondazioneCattolica. Qualora fosse prevista la stampa di pubblicazioni al termine del progetto, è richiesta 

la consegna di 5 copie alla Fondazione. 

 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

I Soggetti ammessi al contributo riceveranno i fondi a conclusione del progetto, previa rendicontazione 

quantitativa e qualitativa dei costi sostenuti e dei risultati raggiunti. Potranno essere concessi anticipi in 

itinere sino al 50% previa rendicontazione di metà dei costi del progetto. 

 


