
 

 

 

Fondo speciale 
per potenziare l’assistenza domiciliare 
 urgente per anziani e persone fragili 

 a seguito della Emergenza Coronavirus 
 

 

1 Obiettivo generale e risorse a disposizione 
La Fondazione ha deliberato un nuovo fondo di 180 mila euro per rispondere all’emergenza Corona-
virus nel settore sociale e socio-assistenziale. L’intervento si aggiunge a € 1,5 milioni messi a disposi-
zione a sostegno delle degli ospedali e della rete assistenziale attiva a Bologna e nell’intera area me-
tropolitana. 

L’emergenza Coronavirus e le misure restrittive messe in atto, infatti, hanno inciso sulla regolare ero-
gazione dei servizi e delle iniziative normalmente realizzate dal sistema pubblico e dal terzo settore 
a favore delle persone e delle famiglie in condizione di fragilità e vulnerabilità sociale e sanitaria. 
Dall’altra, sono emerse molteplici iniziative da parte del volontariato, degli enti locali e del terzo set-
tore per supportare le fasce di popolazione più deboli costrette a condizioni di domiciliarità e di iso-
lamento, talvolta prive di reti di sostegno adeguate. 

Con questo Fondo speciale la Fondazione intende sostenere il mondo del volontariato e del terzo 
settore nelle azioni messe in campo nell’immediato per fronteggiare le emergenze in ambito sociale 
e socio-assistenziale, ma anche per prevenire e gestire le situazioni di fragilità che rischiano di acutiz-
zarsi a causa della situazione in atto. 

Le richieste di intervento contributo verranno prese in considerazione fino ad esaurimento del budget 
complessivo del Fondo Speciale e dovranno pervenire entro il 4 maggio 2020. La Fondazione – in 
considerazione del grado di urgenza, dall’ efficacia dell’intervento proposto e dalla celerità con cui 
potrà attuarsi e concludersi l’intervento proposto si riserva il diritto di non assegnare o assegnare in 
parte tali risorse. La determinazione, in ordine all’accoglimento o meno delle proposte di intervento, 
sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Fondazione e con la partecipazione al Fondo Speciale il 
proponente ne accetta le condizioni previste. 

 
La Fondazione si impegna a valutare le domande pervenute e a dare riscontro rapido, di norma en-
tro pochi giorni dalla ricezione delle stesse. 
 
 



 

 

 

2 Ammissibilità ed esclusioni 

Si invita alla presentazione di progetti tutti i soggetti ammissibili al contributo (cfr. art. 7 del 
Regolamento delle attività istituzionali della Fondazione). I progetti devono realizzarsi nel territorio 
dell’area metropolitana di Bologna. I soggetti proponenti possono tuttavia non avere sede legale nel 
territorio suddetto. 

Sono inammissibili all’istruttoria i progetti: 

• presentati da soggetti non rientrati fra quelli ammessi; 

• che si svolgono al di fuori dell’area territoriale indicata; 

• già conclusi; 

• presentati oltre il termine di scadenza del Fondo Speciale (04/05/2020) o con modulistica o 
modalità diverse da quelle indicate; 

• presentati tramite una richiesta online non correttamente chiusa entro la scadenza prefissata 
del 04/05/2020; 

• non caratterizzati da sufficiente efficacia o urgenza. 
 

Le richieste dovranno esplicitare chiaramente il grado dell’emergenza e la celerità dell’intervento 
proposto.  

 

3 Modalità presentazione 

Le richieste dovranno essere presentate tramite procedura online semplificata collegandosi al portale 
http://fcrbo.strutturainformatica.com/ 

I soggetti ammissibili al presente Fondo Speciale, anche con riferimento all’articolo 12 punto 4 del 
Regolamento delle attività istituzionali (qualora la tipologia di ente lo preveda), dovranno fornire in 
formato digitale (.pdf) la seguente documentazione: 

• statuto, atto costitutivo, documentazione sull’assenza dello scopo di lucro; 

• per le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione Sociale e le Onlus copia 
delle iscrizioni negli appositi registri; 

• ultimo bilancio consuntivo e bilancio previsionale, se disponibile. 
 

4 Valutazione dei progetti e risultati del Fondo Speciale 

Le richieste saranno valutate in base al grado di urgenza e di efficacia dell’intervento proposto (come 
indicato al punto 2 del presente Fondo Speciale) e dei criteri generali di cui agli articoli 14 e 15 del 
Regolamento delle attività istituzionali, che, ai fini delle caratteristiche specifiche del presente Fondo 
Speciale, si intendono cosi precisati: 

• Efficacia dell’intervento/attività nei confronti del territorio; 

• Strutturazione/affidabilità ed efficienza dell’organizzazione; 

• Completezza e coerenza documentale. 

• Urgenza della richiesta rispetto ai bisogni a cui rispondere;  

• Ampiezza delle ricadute;  

• Complementarietà e sinergia con altre azioni messe in campo a livello territoriale; 



 

 

 

• Rispetto delle norme di precauzione e sicurezza imposta dalle normative vigenti in relazione 
all’emergenza Covid-19. 

Comunicazione dei risultati 
A conclusione della procedura di selezione, verrà data formale comunicazione ai beneficiari (tramite 
il medesimo portale http://fcrbo.strutturainformatica.com/) di assegnazione del contributo 
deliberato dagli Organi competenti della Fondazione, secondo le modalità previste all’articolo 16 del 
Regolamento delle attività istituzionali. 
L’elenco degli assegnatari sarà anche successivamente pubblicato sul sito www.fondazionecarisbo.it, 
all’interno del Bilancio di Missione e in sezioni dedicate alla descrizione di iniziative finanziate dalla 
Fondazione. 
Anche in caso di mancato accoglimento della richiesta di contributo è prevista, da parte della 
Fondazione, la formalizzazione di una comunicazione agli interessati (tramite il medesimo portale 
http://fcrbo.strutturainformatica.com/). 
Si precisa che non saranno fornite valutazioni preventive sull’ammissibilità delle domande o sull’esito 
della selezione. 
L’ente assegnatario dovrà inoltre prendere visione e seguire quanto stabilito nelle Linee guida per la 
comunicazione pubblicate sul sito internet della Fondazione (https://www.fondazionecarisbo.it/wp-
content/uploads/2020/01/FONDAZIONE-CARISBO_Linee-guida-comunicazione_2020.pdf). 
In base alle caratteristiche dei progetti attivati la Fondazione selezionerà gli interventi accompagnabili 
in percorsi di crowdfunding attraverso la piattaforma “ForFunding” realizzata da Intesa Sanpaolo 
dedicata a organizzazioni non governative, ad associazioni non profit e a fondazioni selezionate in 
base a criteri predefiniti, per potenziare la raccolta fondi coinvolgendo un'ampia comunità di donatori 
attivi. 
 

Per quanto qui non specificato si rimanda ulteriormente al Regolamento per le attività istituzionali 
(articoli 12, 14, 15, 16, 17, 18 in particolare) 
 

5 Privacy e trattamento dei dati 

I dati, siano essi acquisiti via posta elettronica, moduli elettronici o con altra modalità, saranno trattati 
in conformità alla normativa vigente. 
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