
 

     Sede legale: Via Bonfantini n.11 Novara -C.F. NCLFRC81H10F952M - P.iva 02633710039 

Uffici: Alessandria, Arad (Romania), Brescia, Genova, Milano, Novara, Roma 

E.: info@federiconicola.it - Sito: www.federiconicola.it  - T.: +39 0321.494415 
 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA: Fondazione Valsesia – Bando Fatto Bene - Autunno 

 
 

ENTE PROPONENTE 

 
Fondazione Valsesia Onlus è una fondazione di comunità, un ente non profit parte del 

Terzo Settore, sostenuto da Compagnia San Paolo e Fondazione Cassa di Risparmio 

di Vercelli. 

E’ fondazione di comunità nata ufficialmente nel 2018, diventata Onlus ad ottobre 

2019, per valorizzare il territorio valsesiano e sostenerlo attraverso il potenziamento 

delle risorse e delle reti locali per progettare insieme un futuro più inclusivo e 

sostenibile.  

 
AMBITI DEL BANDO 

 
Progetti sociali dedicati a soggetti svantaggiati in tre ambiti di intervento.  

▪ Il primo riguarda istruzione e formazione e comprende l'inclusione educativa, 

parità di genere, educazione civica a sostegno dell'inclusione e a contrasto 

delle fragilità. 

▪ Il secondo tocca cultura, arte, sport e ambiente e comprende progetti artistici a 

favore dell'inclusione, sport inclusivo, progetti letterari a contrasto delle fragilità 

ambientali. 

▪ Il terzo riguarda fragilità e svantaggio e mira all'inclusione lavorativa, alla 

crescita personale di soggetti svantaggiati. 

I progetti devono avere una durata massima di 12 mesi. 

I progetti saranno valutati e approvati a giudizio insindacabile di FVO. 

 
CHI PUO’ FARE RICHIESTA 
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È possibile partecipare al presente bando in qualità di capofila o di partner purché 

dotati di almeno una delle seguenti caratteristiche giuridiche e/o fiscali: 

▪ Onlus; 

▪ ETS (enti del terzo settore); 

▪ ODV e Aps; 

▪ Associazioni sportive dilettantistiche; 

▪ Istituti scolastici ed enti formativi; 

▪ Parrocchie; 

▪ Comuni (*con popolazione inferiore ai 2.500 abitanti, esclusivamente con 

impegno economico nel cofinanziamento ed in partenariato con enti non 

profit) con sede legale o operativa in uno dei Comuni del territorio di 

riferimento della Fondazione Valsesia Onlus (Vedi 

https://www.fondazionevalsesia.it/chi-siamo-2 /). 

 

DISPONIBILITA’ ECONOMICA – CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE 

 
La quota massima erogabile per ciascun progetto presentato pari a 1.250,00 €, 

onnicomprensiva. 

Il contributo massimo erogabile per ogni progetto è dato dalla combinazione di 

entrambe le seguenti condizioni: 

-       non può superare la cifra di 1.250,00 €, onnicomprensiva; 

-       non può superare il 33,33% del costo complessivo del progetto proposto. 

 

 

 

MODALITA’ PARTECIPAZIONE 

 
L’invio della candidatura del progetto e dei relativi allegati dovrà avvenire 

esclusivamente tramite posta elettronica, direttamente dall’ente capofila (il referente 

unico di progetto  
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con FVO). 

Si potrà inviare la documentazione solo ad una delle seguenti mail: 

fondazionevalsesia@pec.it 

segretario@fondazionevalsesia.it 

La mail, pena esclusione, dovrà avere come oggetto: Fatto bene - bando 

La mail dovrà contenere in allegato il modulo di partecipazione al bando Fatto Bene, 

debitamente firmato dal Legale Rappresentante e la documentazione richiesta.  

Tutta la documentazione in allegato dovrà essere inviata tassativamente in formato 

pdf. 

Le domande dovranno pervenire entro 16 dicembre 2022. 

 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

 
Per maggiori informazioni contattare l’indirizzo e-mail: federico@federiconicola.it e il 

sito internet: www.fondazionevalsesia.it  
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