
                                                                                                                                                     
 

pag. 1 
 

Fondazione Pro Valtellina Onlus e  
Fondazione Gruppo Credito Valtellinese  

 
Bando congiunto anno 2021: servizi agli studenti 

Budget: 100.000 euro 
 
FINALITÀ DEL BANDO  

Fondazione Pro Valtellina Onlus e Fondazione Gruppo Credito Valtellinese propongono un Bando 2021 

rivolto alle organizzazioni non profit -operanti sul territorio da almeno tre anni –nel campo dei servizi agli 

studenti per: 

 

• favorire, nella progettazione degli interventi, percorsi formativi che promuovano la conoscenza dei 

temi della sostenibilità e propongano azioni e modelli di comportamento con diretto riferimento 

alle conseguenze sociali, ambientali ed economiche che questi determinano 

 

• sensibilizzare i giovani alla cittadinanza attiva, ai temi dell’ambiente e delle conseguenze 

economiche e sociali delle loro scelte quotidiane (consumi, impegno, uso consapevole delle risorse)  

 

• realizzare percorsi rivolti a ragazzi con Bisogni Educativi Speciali, come percorsi didattici dedicati 

e/o utilizzo di strumentazioni atte a favorire l’apprendimento 

 

• percorsi di formazione scolastica che favoriscano l’avvicinamento e la conoscenza degli studenti con 

il mondo del lavoro. 

 

•  sviluppare progetti volti a sostenere attività quotidiane e organiche di “dopo scuola” dove gli 

studenti possano essere professionalmente seguiti ed aiutati sia nello studio - anche con modalità 

di intervento” a distanza” -  che nell’attività sportiva; 

 

• attività integrative per lo studio di materie e temi non trattati durante il normale ciclo di studio, o 

non approfonditi a seguito delle limitazioni imposte dalle normative di contenimento del contagio 

da Covid – 19, ma di particolare attualità o importanza per lo Sviluppo. 

 

OBIETTIVI DEL BANDO 

Il bando si pone l’obiettivo di sviluppare progetti volti a sostenere il mondo degli studenti e delle loro 

famiglie in questo particolare momento storico colpito pesantemente dalla pandemia in corso, cercando 

soluzioni per costruire un futuro migliore, una realtà più inclusiva e più responsabile. Inoltre il bando 

desidera sostenere iniziative di informazione e di responsabilizzazione delle generazioni più giovani a scelte 

quotidiane sostenibili e consapevoli dell’importanza di tutelare l’ambiente in cui viviamo realizzando 

meccanismi virtuosi in difesa dell’equilibrio uomo/ambiente. 

 

SOGGETTI AMMISSIBILI 

Le domande potranno essere presentate da soggetti non profit operanti da almeno tre anni in provincia di 

Sondrio; da organizzazioni con struttura associativa e scopo sociale assimilabili a quelli di una Onlus, che: 

− non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli 

interessi di enti pubblici o privati aventi fini di lucro;  
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− non operino con convenzioni di natura stabile con enti pubblici riconducili ad attività di impresa. 

In caso di progetti realizzati da più soggetti l’individuazione del capofila e del/dei soggetto/i che intendono 

partecipare alla partnership deve essere esplicitata nel progetto e formalizzata attraverso scrittura privata 

sottoscritta (conforme al testo scaricabile dal sito) dai legali rappresentanti di ciascun partecipante. In 

caso di progetti presentati congiuntamente da più Organizzazioni, tutte dovranno avere le caratteristiche 

sopra riportate e operare nei comuni della provincia di Sondrio. 

 

DISPONIBILITA’ ECONOMICA 

Il bando ha una dotazione economica complessiva di € 100.000,00 euro costituita per pari importo da 

Fondazione Gruppo Credito Valtellinese e Fondazione Pro Valtellina Onlus con risorse proprie.  

 

COSTO DEL PROGETTO 

L’importo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 5.000 euro.  

Nel costo del progetto non devono essere considerate le donazioni in beni e servizi, il lavoro dei volontari, 

particolari sconti rispetto alle consuetudini di mercato. Questi elementi costituiscono un dato importante in 

sede di valutazione, ma non possono rientrare nel computo del costo del progetto.  

 

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI 

Il contributo erogato dalle Fondazioni è pari al massimo al 75% del costo del progetto e comunque non 

oltre i € 20.000,00 euro. La quota restante dovrà essere finanziata con disponibilità proprie delle singole 

Organizzazioni.  

 

CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

Saranno ammessi alla valutazione solo i progetti, elaborati nel rispetto delle linee guida previste dal bando, 

che specifichino e documentino, in maniera dettagliata, gli obiettivi da raggiungere, la ricaduta positiva 

sulla comunità locale, i costi previsti e le fonti di copertura che potranno consentirne la realizzazione.  

Non saranno considerate le spese le cui fatture abbiano data anteriore a quella di comunicazione 

dell’avvenuta assegnazione del contributo da parte delle Fondazioni.  

Non saranno prese in considerazione domande di organizzazioni che abbiano già fruito di 
contributi deliberati da una o dall’altra Fondazione successivamente al 31 dicembre 2019. 
Tuttavia, è facoltà delle Fondazioni considerare progetti che abbiano valenza innovativa nonchè 
concreta ricaduta sul territorio. 
E’ ammessa una sola domanda per Organizzazione. Nel caso di inosservanza di questo limite sarà presa in 

considerazione solo la prima domanda protocollata. 

 

VALUTAZIONE DEI PROGETTI e CRITERI DI SELEZIONE 

I progetti saranno esaminati e valutati da una commissione nominata dai rispettivi Enti e costituita da tre 

componenti per ciascuna Fondazione. La Commissione procederà all’esame selettivo dei progetti e alla 

formulazione di una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:  

1- coerenza con il tema del bando;  

2-collocazione in ambiti carenti di risposte istituzionali ai bisogni;  

3- capacità di realizzare soluzioni concrete;  

4- attitudine all'integrazione con altri servizi in un'ottica di razionalizzazione;  

5- novità dell'approccio alla problematica 

6- favorevole rapporto fra costo ed efficacia del progetto.  
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TERMINI E MODALITA’ DI CONSEGNA DELLE DOMANDE 

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 16:00 del 31 marzo 2021 dovranno essere compilate 

esclusivamente attraverso la procedura on line accedendo all’area riservata del sito della Fondazione Pro 

Valtellina Onlus www.provaltellina.org 

La richiesta sarà ammessa SOLO se corredata dai seguenti documenti: 

 

 
 

Nel caso di organizzazioni non tenute per statuto o per legge a redigere un bilancio, è indispensabile la 

presentazione di un rendiconto gestionale, sottoscritto dal rappresentante legale, volto ad evidenziare le 

entrate e le uscite con riferimento ai dati consuntivi per i due esercizi precedenti e alle previsioni formulate 

per l’esercizio in corso.  

 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE 

Il contributo sarà erogato a conclusione del progetto, previa raccolta di regolare documentazione fiscale 

quietanzata pari all’importo complessivo del progetto. Tutta la documentazione fiscale relativa al costo 

dell’intervento dovrà recare data posteriore alla comunicazione della delibera del contributo. Le donazioni 

in beni e servizi e il lavoro di volontari non potranno rientrare nella documentazione fiscalmente valida da 

presentare per l’ottenimento del contributo della Fondazione. A conclusione del progetto si dovrà 

presentare a Fondazione Pro Valtellina Onlus la documentazione quietanzata dimostrante le spese 

sostenute entro il 30 giugno 2022. 

In caso di progetto realizzato in partnership tra più organizzazioni la documentazione fiscale sarà intestata 

al capofila. Le fondazioni in ogni caso liquideranno il contributo all’organizzazione capofila in un’unica 

soluzione entro 60 giorni dall’avvenuta rendicontazione. 

 

TERMINE ULTIMO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Le Organizzazioni avranno un anno di tempo dalla comunicazione della concessione del contributo per 

portare a termine il progetto, fatta salva la possibilità di chiedere una proroga per comprovati e 

documentati motivi che verranno insindacabilmente valutati dalle Fondazioni.  

 

MODALITA’ OPERATIVE 

I progetti ammessi a contributo saranno pubblicizzati sui siti www.provaltellina.org  www.creval.it  e 

http://www.creval.it/fondazione . 

Sarà compito delle Fondazioni diffondere la conoscenza dei progetti selezionati. 

 

http://www.provaltellina.org/
http://www.creval.it/
http://www.creval.it/fondazione
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VISIBILITA’ DELLE FONDAZIONI 

I beneficiari del contributo hanno l’obbligo di farne menzione nei propri atti e di utilizzare il logo di 

Fondazione Pro Valtellina Onlus e Fondazione Gruppo Credito Valtellinese.  

 

Per ulteriori informazioni  

Fondazione Pro Valtellina invita a contattare la segreteria telefonando al numero 0342.514.934 o per posta 

elettronica all’indirizzo e-mail: info@provaltellina.org.  

 

Il bando è scaricabile anche dai siti Internet: 

www.provaltellina.org 

www.creval.it 

http://www.creval.it/fondazione 

 

 

Il presente bando è stato approvato:  

− dal Comitato Esecutivo della Fondazione Pro Valtellina Onlus del 19/01/2021, giusta delega del 

Consiglio di Amministrazione; 

− dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Gruppo Credito Valtellinese del 10/12/2020 

http://www.provaltellina.org/
http://www.creval.it/

