
 

SCHEDA INFORMATIVA: Bando Intrapresa Sociale 2022 

 

 
 

 

ENTE PROPONENTE 

 
Fondazione Cattolica Assicurazioni è nata nel 2006, come espressione della Responsabilità 

Sociale di Cattolica Assicurazioni, per rispondere ai bisogni territoriali, prendersi cura delle 

persone e contribuire a tenere viva la sensibilità sociale all’interno delle comunità. 

 

PROMOTORE E FINALITA’ DEL BANDO  

 
La Fondazione nasce nel 2006 da Società Cattolica Assicurazioni, per rispondere 

all’esigenza di un rapporto più vivo e diretto tra impresa e società civile. Si propone di 

concorrere, direttamente o indirettamente, al sostegno e alla realizzazione di opere, servizi o 

iniziative, comunque aventi esclusiva finalità di educazione, formazione, istruzione, 

ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, ricerca scientifica o di culto, di ispirazione cattolica 

ovvero con la stessa non incompatibili (art. 3 dello Statuto). 

 

  

 
La Fondazione per adempiere al proprio mandato è alla ricerca di idee progettuali che 

rispondano in modo nuovo, efficace e sostenibile ai bisogni che riguardano: Anziani, 

Disabilità, Famiglia, Nuove Povertà. 

Saranno prese in considerazione le proposte che prevedono l’avvio in Italia di attività in grado 

di sostenersi autonomamente nel tempo una volta superata la fase di start up e che non 

prevedano, se non per importi limitati, interventi su immobili ed attrezzature. 

http://www.fondazionecattolica.it/


Le domande possono essere presentate lungo tutto il corso dell’anno (fino al 31 dicembre 

2022). 

 

ENTI AMMISSIBILI 

 
Possono partecipare Associazioni ed Enti privati non profit. Il singolo soggetto non può 

presentare più domande di contributo. 

 

ENTITA’ DEI CONTRIBUTI 

 
Il contributo massimo per progetto sarà di 30.000 euro e non potrà superare il 50% dei costi 
complessivi. 

Sono esclusi dal finanziamento costi relativi all’attività istituzionale dell’organizzazione 

richiedente e le spese sostenute anteriormente all’1/1/2022. 

 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE 

 
Il bando si suddivide in tre fasi: 

• I Fase – Proposta dell’idea progettuale: l’idea progettuale dovrà essere anticipata 

attraverso un colloquio telefonico, chiamando dal lunedì al venerdì dalla 10.00 alle 

13.00 al n. 045-8083211. 

• II Fase – Istruttoria completa del progetto: ai soli soggetti ammessi alla seconda fase 

sarà richiesta la documentazione necessaria al completamento dell’istruttoria; entro 

tre mesi dal ricevimento di tale documentazione la Fondazione deciderà in merito 

all’accoglimento della richiesta. 

• III Fase – Realizzazione del progetto: i progetti accolti saranno disciplinati da un 

apposito regolamento e dovranno essere avviati entro 6 mesi dalla comunicazione 

dell’avvenuta approvazione. 

 



PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

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

internet: https://www.fondazionecattolica.it/bandi-aperti/  

 

 

mailto:federico@federiconicola.it
https://www.fondazionecattolica.it/bandi-aperti/

