BANDO LOCALE 2020 – SPECIALE
COVID19
TERMINI DEL BANDO LOCALE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Fondazione Just Italia, attraverso il Bando Locale, intende operare a favore di organizzazioni i
cui servizi si svolgono nel territorio di Verona città o provincia, al fine di rispondere ai bisogni
e ai costi sostenuti dalle organizzazioni in riferimento alla gestione dell’emergenza
Coronavirus (Covid-19).
Nello specifico, con il presente bando la Fondazione intende supportare le organizzazioni del veronese i
cui servizi sono da collocarsi tra quelli legati alla gestione:
•
•

dell’emergenza sanitaria (es. pubblica assistenza, erogazioni di cure extraospedaliere,
allestimento di nuovi spazi extra-ospedalieri, etc.)
dei servizi di supporto alle fasce fragili della popolazione durante l’emergenza sanitaria
(es. assistenza domiciliare agli anziani, supporto ai care giver, assistenza domiciliare disabilità,
raccolta e distribuzione cibo, supporto alle fragilità giovanili, accesso alla didattica a distanza per
categorie fragili, etc.).

La Fondazione si riserva di finanziare i progetti secondo le disponibilità previste in un ammontare di
100.000 euro prevedendo anche il finanziamento contemporaneo di più organizzazioni con lo scopo
di rispondere al meglio alle richieste provenienti dal territorio in cui si colloca.

Ogni organizzazione non profit potrà presentare la propria candidatura attraverso, ed
unicamente, il format di candidatura online presente sul sito www.fondazionejustitalia.org dal
1 al 30 aprile 2020, la Fondazione selezionerà i progetti da finanziare in un’unica occasione nel
mese di maggio 2020.

AMMISSIBILITÀ DELLA CANDIDATURA
Possono accedere al Bando Locale le organizzazioni non profit quali, a solo titolo esemplificativo e
non esaustivo, associazioni riconosciute e non riconosciute, fondazioni, comitati, cooperative sociali,
imprese sociali che svolgano attività documentata da almeno 1 anno e che abbiano sede legale e
operativa in Italia.
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Saranno prese in considerazione unicamente le candidature che soddisfano tutti i requisiti qui di seguito:
•
•

presentate attraverso il format di candidatura online presente sul sito, compilato in modo corretto
e completo e corredato degli allegati obbligatori;
il cui servizio offerto si svolge nel territorio di Verona città o provincia.

Non saranno prese in considerazione candidature arrivate tramite posta ordinaria, posta elettronica, fax o
altri mezzi né richieste di contributo diverse dal format di candidatura ufficiale.

ALLEGATI
Allegati obbligatori da presentarsi contestualmente al format di candidatura online
•
•

Bilancio (ultimo approvato) e Relazioni
Budget o prospetto riassuntivo dei costi inerenti al servizio erogato

Allegati facoltativi che possono essere inviati contestualmente al format di candidatura online
•
•
•
•

Atto costitutivo
Statuto (ultimo approvato)
Bilancio Sociale (ultimo approvato)
Materiale informativo sulle attività in corso, le partnership attivate, etc.

PROCEDURA DI SELEZIONE
Le candidature ammissibili sono sottoposte ad una valutazione sulla base dei criteri di:
•

Affidabilità ed esperienza dell’organizzazione nell’ambito dei servizi per cui è richiesto il supporto,
valutata su la qualità complessiva della candidatura, la dimostrata capacità di erogazione dei
servizi, capacità manageriale e di rendicontazione e di attivazione di relazioni;

•

Potenziale impatto sociale del servizio offerto, valutato in termini di analisi del bisogno, scelta di
metodologie e strumenti, attivazione di partnership e collaborazioni per la realizzazione dello
stesso;

•

Sostenibilità e solidità della richiesta, ovvero congruità economica e coerenza con i servizi offerti.

La rosa di candidature ottenuta è quindi sottoposta al Comitato di Gestione della Fondazione che
supporta il Consiglio di Amministrazione per la selezione dei progetti finalisti in base alla disponibilità di
risorse.
Resta inteso che le istanze presentate non comportano alcun obbligo di accettazione da parte della
Fondazione e i provvedimenti di diniego non possono essere oggetto di contestazione né di impugnazione
giudiziale, trattandosi di atti unilaterali liberi nella forma e nel contenuto.
Durante le fasi di selezione indicate non sono previsti incontri o approfondimenti con le Organizzazioni
candidate, salvo specifica richiesta da parte di Fondazione Just Italia.
La scelta del progetto o dei progetti vincitori sarà comunicata entro il 31 maggio 2020.
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ACCORDO E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO
A seguito della delibera di approvazione del contributo da parte del Consiglio di Amministrazione è
sottoscritto un Protocollo di Intesa tra la Fondazione e l’organizzazione in cui sono precisati i termini e
le condizioni dell’erogazione del contributo.
L’erogazione del contributo è prevista in una tranche unica. Alle organizzazioni è richiesta una
rendicontazione a fine 2020 le cui modalità sono concordate attraverso il Protocollo di Intesa.

Gli Enti che riceveranno il contributo si impegnano a svolgere le proprie attività nel rispetto dei valori di
eticità e trasparenza che ispirano la Fondazione. Inoltre, in qualsiasi momento, gli Enti finanziati
dovranno poter fornire alla Fondazione informazioni tempestive e dettagliate sull’andamento
dell’intervento, su eventuali cambiamenti nell’assetto dell’Ente finanziato o su eventuali modifiche nelle
modalità e tempi di svolgimento del progetto. Si rendono inoltre disponibili ad autorizzare eventuali
controlli da parte della Fondazione finalizzati a monitorare il corretto svolgimento dell’attività finanziata.
Infine, gli Enti finanziati si impegnano a non utilizzare il nome e il logo della Fondazione in mancanza di
un preciso accordo con la stessa.
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