Bando Socio-Sanitario 2015

LA FONDAZIONE CON IL SUD
Invita a presentare proposte di progetti “esemplari” nelle Regioni del Sud Italia
che rientrano nelle regioni ammissibili all’obiettivo prioritario 1 come da regolamento CE n. 1260 del 21
giugno 1999, decisione 1999/502/CE, allegato 1 del 1 luglio 1999 (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia,
Sardegna, Sicilia)

8 febbraio 2016
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Lettera d’invito
Gentili partecipanti,
con la terza edizione del Bando Socio-Sanitario, la Fondazione intende rinnovare il proprio impegno sul
tema dello sviluppo, della qualificazione e dell’innovazione dei servizi socio-sanitari nelle regioni del
Mezzogiorno.
Mentre la prima edizione del Bando, risalente al 2009, incentivava la presentazione di progetti
esemplari volti a favorire la cura e l’integrazione sia delle persone con disabilità che degli anziani non
autosufficienti, la seconda del 2012 ha posto l’attenzione sulla promozione di interventi, rivolti ai disabili
psichici, atti a favorire l’inserimento lavorativo e l’avvio o potenziamento di strutture di accoglienza e
riabilitazione; ora la Fondazione sollecita le organizzazioni del terzo settore operanti nel Mezzogiorno a
presentare progetti esemplari volti a migliorare e/o ampliare l’offerta dei servizi socio-sanitari rivolti sia ad
anziani con demenza senile che a giovani con disabilità psichica.
Fondamentale, nell’elaborazione e nella valutazione delle proposta, sarà l’impegno da parte delle
istituzioni pubbliche e delle famiglie ad accompagnare e sostenere gli interventi avviati per garantirne la
piena realizzazione ed effettiva continuità nel tempo.
Le risorse stanziate per il presente Bando ammontano complessivamente a 5 milioni di euro.
Il Bando prevede una procedura di presentazione e valutazione divisa in due fasi: nella prima fase, le
organizzazioni saranno chiamate a presentare una sintetica idea progettuale; nella seconda, i titolari delle
idee selezionate potranno presentare un progetto esecutivo.
Le idee progettuali e i progetti esecutivi dovranno essere inviati esclusivamente on line attraverso la
piattaforma Igrant disponibile sul sito della Fondazione.
Siamo certi di poter contare anche questa volta sulle significative capacità propositive del territorio in
termini di ricchezza di idee, qualità della progettualità ed efficacia delle azioni proposte.
Buon lavoro!

Fondazione CON IL SUD
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SEZIONE 1. CARATTERISTICHE GENERALI DEL BANDO
1.1

Premessa

Lo sviluppo, la qualificazione e l’innovazione dei servizi socio-sanitari rappresentano elementi necessari
per la costruzione di un sistema di welfare attento tanto ai criteri di efficienza quanto alle esigenze
individuali.
Tra i servizi socio sanitari quelli che hanno un impatto maggiore, sia in termini economici che di presa
in carico, sono quelli rivolti alla popolazione con demenza senile e disabilità psichica. Negli ultimi anni la
domanda di interventi e prestazioni assistenziali socio-sanitarie sta assumendo dimensioni sempre più
rilevanti (in Italia, le demenze senili riguardano oltre un milione di persone e i disturbi mentali oltre nove
milioni) ed è avvertito in modo particolarmente drammatico dalle fasce più deboli della popolazione.
La richiesta di servizi personalizzati, finalizzati allo sviluppo delle autonomie e dell’inclusione sociale, è
strettamente connessa al riconoscimento del diritto delle persone con disabilità di partecipare in modo pieno
ed effettivo alla società1.
1.2

Obiettivi, ambiti di intervento e destinatari

1.2.1 Obiettivi
Con il presente Bando la Fondazione propone alle organizzazioni del terzo settore di sviluppare
interventi finalizzati a migliorare la qualità di vita e il benessere delle persone con disabilità, in particolare
della popolazione anziana con demenza senile e dei giovani con disabilità psichica.
Saranno sostenuti interventi ‘esemplari’ tesi a valorizzare la dignità e l’autonomia delle persone con
disabilità, sviluppando meccanismi innovativi volti a favorirne l’inclusione sociale attraverso le seguenti
modalità:






il miglioramento della qualità e dei contenuti dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari in
termini di innovazione e valorizzazione del progetto individuale; sarà presa in considerazione sia
l’attivazione di nuovi servizi che il rafforzamento di quelli esistenti, purché risulti evidente il
miglioramento rispetto alla situazione pre-esistente;
l’ottimizzazione dei servizi già esistenti in termini di efficacia (maggiore capacità di raggiungere gli
obiettivi di assistenza e inclusione) o efficienza (maggiore risparmio di spesa) per le famiglie o
per la collettività, mantenendo uno standard qualitativo adeguato (comunque non inferiore a
quello precedente all’intervento);
l’integrazione tra loro di servizi prima frammentati (in tale ambito rientra anche l’allargamento di
servizi a gruppi o territori in precedenza non integrati fra di loro) in un’ottica di continuità
assistenziale.

Saranno finanziati solo interventi integrati, non singole iniziative e/o eventi, che perseguono
efficacemente gli obiettivi previsti attraverso una o più delle modalità sopraelencate e che insistano nei
territori oggetto di intervento della Fondazione.

1.2.2 Destinatari e ambiti di intervento
Ogni proposta dovrà intervenire su una sola delle due tipologie di destinatari:
a) anziani con demenza senile precoce o moderata, ovvero persone con oltre 65 anni di età con
patologie neurologiche che interferiscono sulle funzioni cognitive, causando una progressiva
perdita delle funzioni celebrali;
b) giovani disabili psichici, ovvero persone, fino ai 40 anni, con disabilità mentali, intellettive e
relazionali, compensate da un punto di vista terapeutico.

1

Si rimanda alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006 volta a favorire il benessere, l’inclusione e
l’autonomia delle persone con disabilità.
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A partire dal progetto individuale di ciascuna persona con disabilità, gli interventi previsti dalla
proposta dovranno rientrare in una o più delle seguenti tipologie:




servizi sociali e socio-assistenziali rivolti alle persone con disabilità (es. centri diurni e semiresidenziali, assistenza domiciliare, etc.)
sperimentazione di soluzioni residenziali ‘leggere’ (es. gruppi appartamento, micro-comunità,
etc.)
inclusione al lavoro attraverso il collocamento mirato e/o servizi di supporto.

Le proposte potranno prevedere, in aggiunta agli ambiti sopra elencati, anche interventi di
accompagnamento ai servizi socio-sanitari.
Tutti gli interventi previsti dovranno tenere conto delle normative di riferimento. Potranno essere
valutate anche proposte che prevedano sperimentazioni, purché in accordo con l’ente pubblico preposto.
1.3

Tempistica del Bando

La proposte dovranno essere presentate on line, tramite la piattaforma Igrant, in due fasi:

Prima Fase. Presentazione delle idee progettuali (fino alle 13:00 del 18 marzo 2016).
Si consiglia di non registrarsi e di non presentare le idee a ridosso della scadenza.

Seconda Fase. Sviluppo delle idee progettuali selezionate in progetti esecutivi.
1.4

Risorse

Le risorse che la Fondazione mette a disposizione per il Bando sono complessivamente pari a 5 milioni
di euro, in funzione della qualità progettuale delle proposte ricevute.
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SEZIONE 2. CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO
Per poter accedere al finanziamento, si dovrà presentare on line la proposta che si intende realizzare
in una delle regioni in cui opera la Fondazione.
Le proposte dovranno essere presentate da partnership costituite da almeno tre soggetti (“soggetti
della partnership2”) che assumeranno un ruolo attivo nella co-progettazione e nell’implementazione del
progetto. Ogni partnership individua un soggetto (“soggetto responsabile”), che coordinerà i rapporti tra i
diversi soggetti della partnership con la Fondazione, anche in termini di rendicontazione.
Criteri generali di ammissibilità
2.1

Caratteristiche del soggetto responsabile
Il soggetto responsabile è l’unico soggetto legittimato a presentare l’idea progettuale e il successivo
progetto esecutivo.
a) Possono presentare un’idea o un progetto esecutivo, in qualità di soggetto responsabile, ed
eventualmente accedere ai finanziamenti della Fondazione, tutte le organizzazioni senza scopo di
lucro, aventi una delle seguenti forme:
- associazione (riconosciuta o non riconosciuta);
- cooperativa sociale o loro consorzi;
- ente ecclesiastico;
- fondazione;
- impresa sociale.
b) Il soggetto responsabile deve essere costituito in prevalenza da persone fisiche e/o da
associazioni, imprese sociali, cooperative sociali o loro consorzi, enti ecclesiastici e/o fondazioni.
c) Il soggetto responsabile, costituito in una delle forme citate, ai fini dell’ammissibilità, deve
possedere i seguenti requisiti:
i.
svolgere attività coerenti con la missione della Fondazione;
ii.
essere stato costituito da almeno due anni alla data di pubblicazione del presente
Bando, in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata;
iii.
avere la sede legale e/o operativa3, precedente alla data di pubblicazione del Bando,
nella regione in cui si propone l’intervento;
iv.
aver presentato una sola proposta. Nel caso di presentazione di più proposte da
parte di uno stesso soggetto responsabile, queste verranno tutte considerate
inammissibili;
v.
non avere progetti/programmi in corso finanziati dalla Fondazione, in qualità di
soggetto responsabile/proponente.
d) Il soggetto responsabile, o uno dei soggetti della partnership, dovrà, infine, dimostrare l’effettiva
disponibilità del bene immobile, eventualmente oggetto di intervento, per un periodo residuo di
almeno 7 anni.

2

Ciascun soggetto dovrà essere identificato da un proprio codice fiscale o partita IVA. Si ricorda che tutte le organizzazioni, per poter
essere considerate partner di progetto, dovranno poi iscriversi, nel corso della seconda fase, sulla piattaforma Igrant, compilare la propria
sezione anagrafica, caricare tutti i documenti obbligatori previsti e richiedere il partenariato al soggetto responsabile, tramite i codici
identificativi che quest’ultimo fornirà loro.
3
In caso di sede operativa, questa dovrà essere opportunamente documentata attraverso apposita documentazione ufficiale (es. Visura
Camerale da parte della CCIAA, Interrogazione Dati Anagrafici o Cassetto fiscale dell’Agenzia dell’Entrate).
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2.2

Caratteristiche della partnership

Oltre al soggetto responsabile, ogni partnership deve obbligatoriamente prevedere al suo interno la
presenza dell’ente pubblico, responsabile dei servizi socio-sanitari del territorio sul quale si intende
intervenire, che potrà partecipare ad una o più proposte.
Gli altri soggetti della partnership (almeno uno) saranno organizzazioni che potranno appartenere,
oltre che al mondo del volontariato e del terzo settore, anche a quello delle istituzioni, dell’università, della
ricerca e al mondo economico. La partecipazione di soggetti “profit” in qualità di soggetti della partnership,
dovrà essere ispirata non alla ricerca del profitto, ma all’apporto di competenze e risorse finalizzate alla
crescita e allo sviluppo del territorio e della società locale.
Sarà valutato positivamente il coinvolgimento di soggetti che dimostrino competenza ed esperienza
nell’ambito di intervento e nell’ambito territoriale coinvolto, nonché pregresse esperienze di collaborazione
con gli altri soggetti del partenariato.
2.3

Altri criteri di ammissibilità
2.3.1

Sono considerate ammissibili tutte le idee e i progetti esecutivi che:
a) siano state inviate alla Fondazione, esclusivamente on line entro e non oltre la data di
scadenza prevista, debitamente compilate in tutte le loro parti e comprensive di tutti
gi allegati previsti;
b) siano presentate da partnership costituite da almeno tre soggetti, così come previsto
ai punti 2.1 e 2.2, e siano complete delle relative schede di partenariato debitamente
compilate on line;
c) prevedano la realizzazione di interventi coerenti con gli obiettivi e gli ambiti di
intervento indicati nel paragrafo 1.2;
d) prevedano azioni riferite ad anziani con demenza senile o, in alternativa, a giovani con
disabilità psichica;
e) prevedano la realizzazione dell’intervento nei territori di una Regione del Sud Italia che
rientra nelle regioni ammissibili all’obiettivo prioritario 1 come da regolamento CE n.
1260 del 21 giugno 1999, decisione 1999/502/CE allegato 1 del 1 luglio 1999
(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia) e nelle quali opera la
Fondazione;
f) richiedano un contributo finanziario massimo di 500.000 euro, che rappresenti una
percentuale non superiore all’80% del costo totale previsto per la realizzazione della
proposta presentata. Il soggetto responsabile e i partner dovranno, pertanto,
garantire una quota di cofinanziamento monetario pari ad almeno il 20% del costo
totale4;
g) prevedano una durata complessiva del progetto non inferiore a 24 mesi e non
superiore a 48 mesi.

2.3.2

Saranno altresì considerate non ammissibili tutti i progetti esecutivi che:
a) prevedano l’attivazione di servizi di carattere esclusivamente informativo o di carattere
esclusivamente sanitario;
b) non ottemperino alle normative di riferimento;
c) siano dirette prevalentemente ad attività di studio e ricerca;
d) siano meramente sostitutive dell’intervento pubblico;
e) siano presentate da persone fisiche, enti pubblici, partiti politici, organizzazioni
sindacali, associazioni di categoria, soggetti che a vario titolo svolgono propaganda
politica nonché attività in contrasto con la libertà e la dignità della persona, ovvero da
soggetti che possono distribuire utili o destinare il patrimonio a finalità lucrative;

4

Non contribuiscono alla quota parte del cofinanziamento le valorizzazioni di beni mobili o immobili o dell’agire volontario, mentre le
risorse umane retribuite e impiegate nel progetto possono rientrare fra i costi complessivi del progetto e contribuire, in quota parte, al
cofinanziamento.
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f)

richiedano contributi finalizzati all’acquisto o alla costruzione di infrastrutture fisiche
immobiliari, fatta eccezione per eventuali spese di ristrutturazione 5 necessarie alla
realizzazione del progetto (massimo il 50% del contributo richiesto in caso di avvio di
nuove strutture, massimo il 30% negli altri casi);
g) richiedano contributi per la gestione ordinaria delle attività usualmente svolte da uno
qualsiasi dei soggetti della partnership;
h) possano generare un impatto ambientale negativo, ovvero non garantiscano il rispetto
del patrimonio naturale, ambientale e culturale.
2.4

Criteri di Valutazione
2.4.1 La Fondazione, ai fini dell’eventuale assegnazione del contributo, valuterà positivamente le
idee e i progetti esecutivi che, nel rispetto dei requisiti di ammissibilità del Bando, prevedano
azioni che in modo organico:
 sviluppino soluzioni focalizzate sul rafforzamento delle autonomie potenziali, sul
mantenimento delle capacità residue e sulla promozione dell’invecchiamento attivo;
 valorizzino le relazioni di prossimità (comunità, volontariato, inter-generazionalità, etc.);
 valorizzano l’impegno dei familiari (in termini economici e/o di impegno volontario);
 creino condizioni di integrazione e di inclusione nella comunità di riferimento.

Sarà, inoltre, valutata positivamente la presenza di elementi innovativi riferiti al territorio o alle attività
ordinariamente svolte in cui si prevede di realizzare il progetto. Ai proponenti verrà richiesto di specificare, se
presente, il tipo di innovazione proposta (es. rispetto al territorio, al processo, al servizio, o al sistema di
governance, ecc.).
2.4.2

Verranno, infine, valutate positivamente, ai fini dell’eventuale assegnazione del contributo, le
proposte che, oltre ad essere efficaci rispetto agli obiettivi generali del presente Bando
(specificati nel paragrafo 1.2.2):
a) dimostrino una approfondita conoscenza del contesto, con riferimento sia ai servizi già
presenti e attivati che ai problemi e ai bisogni del territorio;
b) presentino una coerenza complessiva della strategia di intervento, articolata in obiettivi,
azioni, risultati attesi, risorse previste e tempi di realizzazione, anche relativamente al
contesto di riferimento;
c) propongano modalità di intervento efficaci che producano un rilevante impatto, anche
in termini di utilità sociale, identificando idonee modalità di monitoraggio e valutazione;
d) siano presentati da partnership composte da soggetti, in particolare con riferimento al
soggetto responsabile, con una consolidata esperienza e in grado di attivare
competenze e professionalità adeguate alla realizzazione degli interventi;
e) coinvolgano soggetti che garantiscono la necessaria trasparenza e affidabilità
gestionale, finanziaria ed etica, nonché soggetti di natura diversa (istituzioni, imprese,
terzo settore, …), territorialmente prossimi e radicati sul territorio;
f) dimostrino la sostenibilità nel tempo dell’intervento proposto, in termini di capacità di
generare o raccogliere risorse, al fine di garantire la continuità delle azioni proposte e la
loro replicabilità nel tempo e in altri contesti simili;
g) prevedano modalità di comunicazione efficaci e sostenibili per la promozione delle
iniziative proposte, volte a favorire la condivisione con la comunità locale e la diffusione
di modelli potenzialmente esemplari per altri territori.
La Fondazione si riserva assoluta discrezionalità nel processo di pre-selezione delle Idee progettuali e di
selezione dei successivi progetti esecutivi ricevuti e, quindi, nell’assegnazione dei contributi. I proponenti,
pertanto, dovranno dichiarare consapevolmente di accettare, già con la presentazione dell’idea progettuale,
l’insindacabile e inappellabile decisione della Fondazione e le norme generali di finanziamento.

5

Rientrano nella stessa percentuale sia le “Spese di ristrutturazione” (tutti i costi necessari per la messa a norma, la realizzazione di impianti
(elettrici, idraulici, di condizionamento, etc.), la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro/risanamento conservativo e la
ristrutturazione edilizia), sia i costi di manodopera necessari per la realizzazione e/o il completamento di tali interventi, nonché l’acquisto di
beni e materiali ammortizzabili (es. arredi, attrezzature, etc.).
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SEZIONE 3. LE FASI DEL BANDO
3.1 Prima Fase (Selezione delle idee progettuali)
Le idee presentate on line, utilizzando l’apposito formulario (Allegato A), dovranno:
 essere coerenti con gli obiettivi previsti dal presente Bando e indicati al punto 1.2.1;
 prevedere la realizzazione di uno o più interventi di carattere socio-sanitario, rivolti
alternativamente a una delle due tipologie di destinatari, così come indicato al punto 1.2.2.
In questa prima fase, il soggetto responsabile:
 è il solo soggetto chiamato a registrarsi alla piattaforma Igrant;
 dovrà dichiarare, attraverso l’apposito modello di autocertificazione predisposto (Allegato B) di
possedere tutti i requisiti richiesti al paragrafo 2.1;
 dovrà, infine, allegare l’apposito modello di adesione alla proposta (Allegato C), compilato e
sottoscritto dall’ente pubblico6 responsabile dei servizi socio-sanitari territoriali.
Eventuali ulteriori comunicazioni, relativamente alle modalità di presentazione delle idee progettuali o
chiarimenti in merito a questioni di interesse generale, potrebbero essere specificate nella sezione FAQ o
pubblicate sui canali informativi della Fondazione (sito internet, pagina facebook, e/o profilo twitter), al fine
di darne la massima diffusione, integrando quanto già previsto nel testo del presente Bando. Si raccomanda,
pertanto, di visionare periodicamente questi canali, al fine di essere prontamente informati.
La Fondazione provvederà, dopo un processo di verifica e valutazione di tutte le idee progettuali
ricevute e considerate ammissibili, alla pre-selezione di quelle ritenute maggiormente in linea con lo spirito
del Bando, secondo i criteri di valutazione indicati al punto 2.4.1.
Le idee pre-selezionate dovranno essere convertite, nel corso della seconda fase, in progetti esecutivi
attraverso la presentazione di un progetto esecutivo più dettagliato e completo.
3.2 Seconda Fase (Valutazione dei progetti esecutivi)
Nella seconda fase del Bando, le sole idee progettuali selezionate dovranno essere sviluppate in
progetti esecutivi.
L’elaborazione dei progetti esecutivi, stante quanto indicato nell’idea progettuale, dovrà definire in
maniera più dettagliata:
 il partenariato di progetto;
 le azioni da realizzare;
 il piano dei costi;
 la metodologia da applicare;
 la tipologia di destinatari da coinvolgere;
 le modalità di comunicazione.
In fase di progettazione esecutiva, la Fondazione potrà richiedere ulteriori elementi descrittivi rispetto
a quelli sopraelencati.
Nel corso della II fase sarà necessario:
 far registrare sulla piattaforma tutti i soggetti del partenariato (compreso l’ente pubblico
coinvolto);
 rispettare tutti i criteri di ammissibilità indicati ai punti 2.1, 2.2 e 2.3;
 inviare il progetto esecutivo debitamente compilato in tutte le sue parti e contenente tutti gli
allegati previsti, compresa la seguente documentazione:

6

In questa fase non è richiesta la registrazione sulla piattaforma Igrant dell’ente pubblico.
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1. atto costitutivo (nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata)
e statuto del soggetto responsabile;
2. ultimi due Bilanci d’esercizio (o Rendiconti Finanziari) approvati del soggetto
responsabile;
3. lettera di adesione al progetto esecutivo da parte dell’Ente pubblico coinvolto (Allegato
C, già richiesto nel corso della prima fase);
4. laddove previsto, atto scritto, (ad es. locazione, comodato, mandato, concessione,
autorizzazione etc.) recante data certa, con durata residua di almeno 7 anni dalla data
di scadenza del presente Bando, da cui risulti che il bene oggetto di intervento è nella
piena e legittima disponibilità del soggetto responsabile o di uno dei soggetti della
partnership. In via eccezionale potranno essere accolte le domande di soggetti ai quali
con atto formale il proprietario dichiara di concedere il bene in caso di finanziamento
della Fondazione, per un periodo di almeno 7 anni. Ovviamente la delibera di
ammissione al contributo da parte della Fondazione CON IL SUD sarà condizionata
all’effettiva disponibilità del bene.
5. Visura camerale, Interrogazione dati anagrafici o Cassetto fiscale dell’Agenzia
dell’Entrate, Dichiarazione Unità produttive INAIL che attesti la presenza di una sede
legale e/o operativa del soggetto responsabile nella regione in cui si propone
l’intervento, precedente alla data di pubblicazione del presente Bando.
Costituisce condizione di ammissibilità al Bando la presentazione di tutti i summenzionati documenti.
Non saranno richieste integrazioni successive.
La Fondazione provvederà alla valutazione di tutti i progetti ricevuti e ritenuti ammissibili, secondo tutti i
criteri di valutazione indicati al punto 2.4.
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SEZIONE 4. NORME GENERALI E CONTATTI
4.1 Modalità di finanziamento
A valle dell’eventuale verifica documentale sui requisiti di finanziabilità delle organizzazioni, il
contributo della Fondazione verrà erogato direttamente al soggetto responsabile.
Prima fase:
Non è previsto alcun rimborso per la progettazione dell’idea progettuale.
Seconda fase:
Di norma, il contributo della Fondazione verrà erogato al Soggetto Responsabile in tre diversi
momenti:
a) anticipo, pari al 30% del contributo assegnato dalla Fondazione;
b) acconto, sulla base delle spese effettivamente sostenute e quietanzate, non superiore al
35% del contributo assegnato dalla Fondazione. Qualora espressamente richiesto dal
Soggetto Responsabile, sarà possibile concordare con la Fondazione la liquidazione
dell’acconto in due tranche differenti, ciascuna non superiore al 20% del contributo
assegnato;
c) saldo, sulla base delle spese effettivamente sostenute e quietanzate.
Laddove siano previste azioni di riqualificazione/ristrutturazione dei beni fisici materiali, le necessarie
autorizzazioni da parte degli enti pubblici preposti (Comuni, ecc.) che dovranno essere rilasciate entro, e non
oltre, 6 mesi dalla data di comunicazione dell’approvazione della proposta da parte della Fondazione, al
termine dei quali il contributo sarà da considerarsi revocato, o apposita autodichiarazione ai sensi dell’art. 5
del DL n. 40/2010 nel caso in cui le autorizzazioni non siano necessarie.
4.2 Esito della selezione e norme generali
I proponenti dovranno accettare, mediante la sottoscrizione di specifica dichiarazione, tutte le
condizioni previste dal presente Bando e dai suoi allegati, nonché l’insindacabile e inappellabile decisione
della Fondazione. Inoltre, alcune informazioni (ragione sociale, informazioni sull’Idea progettuale) potranno
essere altresì diffuse a mezzo stampa, sul sito, sul bilancio o sul materiale promozionale della Fondazione. In
fase di valutazione, la Fondazione si riserva la possibilità di richiedere eventuale ulteriore documentazione
rispetto alle informazioni fornite nell’Idea progettuale e di effettuare verifiche e incontri di approfondimento
con il proponente al fine di ricevere i chiarimenti che si rendessero necessari.
Nel caso in cui un’idea progettuale venga selezionata, la Fondazione ne darà comunicazione ai
proponenti mediante invio di apposita comunicazione riportante, fra l’altro, le condizioni di presentazione
nella seconda fase del progetto esecutivo.
La lista delle idee progettuali selezionate sarà pubblicata sul sito della Fondazione.
4.3 Contatti
Per ulteriori chiarimenti, si prega di scrivere esclusivamente al seguente indirizzo email:
iniziative@fondazioneconilsud.it
o di contattare telefonicamente l’Ufficio Attività Istituzionali al numero 06/6879721 (interno 1) nelle
seguenti fasce orarie:
 lunedì, mercoledì, venerdì: dalle 9.00 alle 13.30
 martedì e giovedì: dalle 14.30 alle 18.00.
Nel giorno di scadenza del Bando, l'assistenza sarà invece garantita dalle 9.00 fino all'ora di scadenza
prevista.
Laddove le risposte fornite siano di interesse generale, potranno essere pubblicate nell’area FAQ
(Domande Frequenti) sul sito della Fondazione (www.fondazioneconilsud.it), ad integrazione di quanto già
previsto dal presente Bando.
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