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Sappiamo ciò che siamo ma non quello che potremmo essere.
(William Shakespeare, Amleto)

La saggezza è saper stare con la differenza senza voler eliminare la differenza.
(Gregory Bateson)

Non giudicare sbagliato ciò che non conosci, cogli l’occasione per comprendere.
(Pablo Picasso)

BREVE ANALISI DEL CONTESTO ATTUALE

Attraverso il Bando Nessuno Escluso, la Fondazione CR Firenze è parte attiva nel 
quadro dei servizi di inclusione destinati ai minori italiani e stranieri, contribuendo in 
forma sussidiaria all’intervento istituzionale.
Nonostante, al 30 giugno 2019, si registri un decremento significativo rispetto allo stesso 
periodo degli anni precedenti riguardo ai Minori Stranieri Non Accompagnati1, (in Italia 
si è passati dai 17.864 presenti nel 2017, ai 13.151 nel 2018 e agli attuali 7.272), la presenza 
di minori con particolari fragilità è ancora in crescita in tutti i paesi europei. Non è 
dunque possibile sottovalutare le criticità vissute da questa fascia della popolazione 
che vive una condizione di profonda vulnerabilità, su tutto il territorio nazionale.
La Toscana, come le altre regioni italiane, è fortemente interessata dal fenomeno della 
presenza di ragazzi di origine straniera, privi di un sostegno familiare. Secondo i dati 
del Centro Regionale, i MSNA rappresentano circa il 26% del totale dei minori in 

carico presso i servizi sociali e, rispetto al dato generale nazionale in diminuzione, 
la Toscana registra un aumento del peso relativo delle presenze dei minori stranieri 
non accompagnati accolti rispetto agli anni precedenti. Al 30.06.19 sono 464 i minori 

accolti, suddivisi tra Appartamenti per l’autonomia, Comunità a dimensione familiare, 

Comunità educative, Centri di Pronta Accoglienza per minori, Case di accoglienza e 

Comunità familiari.
Il dato riferito all’età indica che, rispetto alle annualità precedenti, l’incidenza 

percentuale dei diciassettenni è in aumento, a fronte della diminuzione della quota 

di minori di età compresa tra i 16 ed i 17 anni. 
Guardando alle accoglienze residenziali presenti nel comune di Firenze, la mappatura 
delle strutture a bassa intensità socioassistenziale (art. 22 L.R. 41/2005) dedicate ai 
nuclei familiari con minori indica circa 350 posti potenziali, con la presenza di circa 200 
minori italiani e stranieri, accolti nel corso di 12 mesi.
A questi si aggiungono circa 70 posti letto destinati all’accoglienza di mamme con figli 
minori presso le strutture di alta soglia educative e di tutela.
Il breve quadro riepilogativo suesposto evidenzia un bacino di utenti importante su 
tutto il territorio regionale, costituito da minori sia italiani che stranieri, che vivono una 

1 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Report di Monitoraggio, dati al 30.06.2019
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condizione di particolare fragilità e dunque, definisce il target potenziale destinatario 
dei progetti finanziati dal presente Bando.
Il Bando guarda, quindi, ai modelli di comunità competente, valorizza le diverse 

identità operative che costituiscono il capitale sociale territoriale e le buone pratiche 

di cittadinanza attiva che si esprimono nel contesto della Città metropolitana.
L’ambizione di favorire l’autonomia e l’inclusione sociale attiva dei minori impone una 
riflessione relativa alla modalità di presa in carico dei soggetti più fragili, in un’ottica 
multiprofessionale, fortemente integrata con i servizi istituzionali presenti e finalizzata 
al sostegno ed all’accompagnamento individualizzato nei momenti di maggiore 
criticità, secondo gli indirizzi della recente normativa, in modo particolare riguardo il 
tema dei MSNA. Quest’ultimo è disciplinato da molteplici norme che devono essere tra 
loro coordinate e integrate.
Sul piano internazionale il Consiglio d’Europa ha adottato, nell’ambito del Piano 
d’Azione per la protezione dei minori rifugiati e migranti, una raccomandazione 
relativa al sostegno dei giovani a cavallo del compimento della maggiore età, in 
considerazione della loro particolare vulnerabilità nel periodo di transizione verso l’età 
adulta e il raggiungimento dell’autonomia, affinché abbiano accesso a un alloggio, 
alle cure sanitarie, all’istruzione e alle misure volte a favorire l’ingresso nel mondo del 
lavoro. Con riferimento al sistema di accoglienza, il 22 gennaio 2019 è stato adottato 
il decreto per il finanziamento di nuovi progetti destinati ai MSNA nell’ambito del 
Sistema di Protezione per titolari di protezione internazionale, SPRAR/SIPROIMI, che 
ha aumentato a livello nazionale le opportunità in termini di nuovi progetti di ospitalità 
per il triennio 2019 – 2021. Pertanto, in un’ottica di collaborazione sinergica, le azioni 
proposte nel Bando non rappresentano una ridondanza di opportunità, ma si innescano 
sui percorsi attivi, costruendo una base concreta che aumenta le possibilità di scelta 
consapevole dei minori nel proprio progetto di autodeterminazione.

Fondazione CR Firenze e Fondazione il Cuore si scioglie intendono promuovere il 
benessere dei minori, favorirne lo sviluppo delle potenzialità e costruire le condizioni 
per una piena autonomia nel percorso di empowerment personale. I progetti finanziati 
implementano la sperimentazione di approcci innovativi, in forma integrata con il sistema 
dei servizi esistenti, per rendere maggiormente efficace l’intervento istituzionale.
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1. OBIETTIVI, OGGETTO E RISORSE

1.1. Obiettivi
Il Bando Nessuno Escluso è volto a potenziare, rendere più efficaci e innovare, sul territorio della 

Città Metropolitana di Firenze, le modalità di presa in carico dei minori italiani fragili e dei 

minori stranieri non accompagnati.  Tali azioni, orientate all’inclusione e all’autonomia, mettono al
centro dell’approccio progettuale il sistema dei legami di prossimità tra le organizzazioni del Terzo 
settore impegnate in prima linea nella tutela minori.
Il Bando vuole, in particolar modo, promuovere l’ideazione di pratiche socioculturali che 

facciano leva sull’espressione creativa e sull’educazione alla cittadinanza, al fine di promuovere 
l’integrazione dei giovani nella comunità locale.
  
Gli obiettivi specifici del Bando sono:

˚ sviluppare percorsi di inclusione che, attraverso un approccio centrato sulle risorse ed orientato 
al benessere, favoriscano la riduzione del disagio dei minori e ne promuovano l’autonomia;

˚ incoraggiare servizi e attività che sostengano i processi di presa in carico integrata dei minori, 
che siano volti a favorire il loro benessere bio-psico-sociale e che siano orientati a promuovere stili 
di vita adeguati ad attivare le risorse verso iniziative di responsabilizzazione e di restituzione alla 
comunità dei benefici ottenuti;

˚ alimentare il dialogo nelle differenze quale motore di forza inclusiva per la valorizzazione delle 
risorse dei singoli e la partecipazione attiva alla vita del gruppo, prevedendo “azioni” capaci di 
diffondere e far conoscere le culture di appartenenza dei giovani minori italiani e stranieri attraverso 
approcci individuali e di gruppo;

˚ consentire ai minori di essere protagonisti nel proprio percorso di inclusione, ovvero parte 
attiva dei processi decisionali che li riguardano nel pieno riconoscimento del diritto ad esprimere 
liberamente il proprio punto di vista, come scelta consapevole e non come un obbligo;

˚ assicurare un servizio di accompagnamento individualizzato al singolo per consentire la 
costruzione di un percorso di inserimento o reinserimento nella comunità.

1.2. Oggetto
Oggetto del Bando è il consolidamento di misure già attive a livello locale per sostenere i 

giovani nei percorsi di raggiungimento della loro autonomia a seguito del compimento della 

maggiore età e dell’uscita dal sistema di accoglienza previsto dalle norme in materia, nell’ottica 
della loro permanenza regolare sul territorio nazionale e della prevenzione del rischio di un loro 
coinvolgimento in attività di sfruttamento irregolari.

1.3.  Risorse economiche
Le risorse complessivamente a disposizione del Bando ammontano a ¤ 350.000,00 di cui
€ 300.000,00 stanziati da Fondazione CR Firenze e € 50.000,00 da Fondazione il Cuore si scioglie 
onlus.
Ciascun progetto potrà ricevere un contributo massimo di ¤ 50.000,00. Come meglio specificato 
al punto 2.2 Proposte ammissibili – Importo massimo erogabile, il costo unitario per ciascuno dei 

minori destinatari del progetto non potrà superare ¤ 2.000,00.
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2. LINEE GUIDA

2.1. Soggetti partecipanti ammissibili
Sono ammissibili i soggetti che abbiano una delle forme di seguito elencate e che, alla data di 
scadenza del Bando, dimostrino di avere la sede legale e/o operativa nella Città Metropolitana 

di Firenze.

Soggetti ammissibili

˚ i soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, dotati di personalità giuridica, nonché le imprese 
strumentali, costituite ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. h) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153;

˚ le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche;

˚ le imprese sociali di cui al d.lgs. 24 marzo 2006 n.155;

˚ le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell’informazione e del tempo libero;

˚ altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, privi di personalità giuridica, che 
promuovono lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale, per iniziative o progetti 
riconducibili all’ambito di intervento del Bando.

Numero e profilo dei soggetti partecipanti ammissibili
Le proposte devono essere presentate da partenariati costituiti da almeno due soggetti ammissibili, 
che assumano un ruolo attivo nell’implementazione delle attività proposte. In sede di valutazione, 
saranno particolarmente premiate le proposte che prevedano partenariati allargati al fine di 
favorire la costruzione e il consolidamento di reti efficaci e sostenibili nel tempo.

Ogni partenariato individua un soggetto capofila, che presenta la candidatura a nome di tutte gli 
altri soggetti partecipanti e tiene i rapporti con la Fondazione CR Firenze. 

È ammissibile la presentazione contemporaneamente di una sola proposta sia in qualità di 

capofila che di partner, pena la decadenza di tutte le proposte alla fase di valutazione.

Il soggetto capofila deve dimostrare di presentare almeno una delle seguenti condizioni: 

˚ avere in corso accordi/convenzioni con i Comuni per la gestione di strutture residenziali o 

semiresidenziali per minori e/o per madri con figli;

˚ avere in corso accordi/collaborazione con i Comuni e i Tribunali di competenza territoriale che 
attestino l’affidamento dei minori italiani e/o stranieri;

˚ per i MSNA, partecipare a progetti ministeriali SPRAR/SIPROIMI (Sistema Protezione 
Internazionale Minori) per la seconda accoglienza e/o a progetti FAMI per la prima accoglienza.

I partner devono, invece, dimostrare di avere svolto o svolgere attività socioeducative e/o 

formative e di accompagnamento al lavoro in favore di minori preferibilmente segnalati dal 
Servizio Sociale professionale.
Il Bando invita altresì le organizzazioni proponenti a coinvolgere l’associazionismo locale, anche 
nella forma di organizzazioni esterne al partenariato e, infine, sollecita accordi di collaborazione 
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con il sistema universitario per la valutazione degli esiti formativi e delle ricadute sulle comunità di 
appartenenza e il coinvolgimento di giovani laureandi in tirocinio per attività di sostegno educativo.

2.2. Proposte ammissibili
Il Bando interessa esclusivamente il territorio della Città Metropolitana di Firenze. 
I progetti dovranno essere redatti considerando le seguenti caratteristiche:

Tematica, attività e interazione con il mondo della scuola
I progetti proposti dovranno obbligatoriamente includere lo svolgimento di almeno tre delle 

attività seguenti: 

˚ potenziamento della lingua italiana;

˚ educazione civica;

˚ alfabetizzazione informatica;

˚ attività di orientamento al lavoro e alle professioni.
Inoltre, dovranno essere caratterizzati da una tematica portante che ne contraddistingua la 
sperimentazione, da individuare tra due o più dei seguenti ambiti: creatività, arte, spettacolo, 

sport, ambiente e nuove tecnologie.

L’attività educativa e formativa deve dar prova di integrarsi con la programmazione scolastica 

convenzionale, anche attraverso l’inclusione delle scuole di riferimento, seguendo lo sviluppo 
delle sue diverse fasi (sostegno e recupero dei ragazzi con maggiori difficoltà, ad esempio: 
prevedere figure di sostegno scolastico in concomitanza con la fine dell’anno scolastico, costituire 
percorsi formativi brevi e intensivi per evitare il drop out, seguire le inclinazioni dei partecipanti 
attraverso modalità di formazione informale, ecc.).
  
Metodo
La progettazione deve essere tagliata su misura del singolo tenendo presente le condizioni di 
partenza e gli obiettivi in uscita dal progetto, contemplando i seguenti parametri:

˚ età anagrafica, con particolare riferimento alla fascia d’età nella quale sono determinanti le scelte 
formative educative (fino ai 17 anni di età) e la fascia d’età nella quale sono determinanti le scelte 
formative professionalizzanti (tra i 17 e i 21 anni di età);

˚ bisogni educativi e sanitari;

˚ storia personale;

˚ eventuali altre condizioni che contraddistinguono il minore.

Inoltre, è obbligo di ogni partenariato prevedere la presenza delle seguenti figure professionali, 
di cui andrà allegata una biografia/CV:

˚ 1 mediatore linguistico culturale;

˚ 1 educatore;

˚ 1 psicologo;

˚ 1 tutor.
Particolare valorizzazione dovrà essere data alla funzione di coordinamento.
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Le proposte selezionate per il finanziamento dovranno dotarsi di:

˚ un sistema di valutazione in entrata e in uscita degli esiti formativi e di crescita personale, 
basato sulla individuazione di specifici indicatori misurabili;

˚ un piano di miglioramento del destinatario controfirmato da entrambe le parti quale patto di 

corresponsabilità formativa;

˚ una modalità di registrazione attraverso fogli presenze della partecipazione alle attività di 
ciascun partecipante.

2.3. Destinatari
Destinatari finali delle proposte sono i minori italiani, i minori stranieri ed i minori stranieri non 

accompagnati (compresi i neomaggiorenni fino ai 21 anni, coerentemente con l’impostazione 
del sistema integrato di accoglienza in Toscana) che sono presenti sul territorio della Città 

Metropolitana di Firenze. 

Le proposte dovranno indicare in modo chiaro ed inequivocabile il numero prevedibile e la 

provenienza dei minori (compresi i neomaggiorenni) che si intendono coinvolgere nelle azioni 
progettuali.  
I destinatari delle azioni devono essere i medesimi dall’avvio alla conclusione del progetto.

2.4. Durata
La durata massima dei progetti ammessi a finanziamento è di 12 mesi.  Le proposte dovranno, 
pertanto, essere elaborate tenendo conto dello sviluppo dell’anno scolastico, delle pause estive 
e degli impegni dei destinatari secondo il proprio programma di autodeterminazione verso 
l’inclusione sociale. Potranno essere richieste proroghe, se debitamente motivate e approvate da 
Fondazione CR Firenze.

2.5. Importo massimo erogabile
Indipendentemente dal costo complessivo del progetto, la richiesta di contributo non potrà essere 
superiore a ¤ 50.000,00. 
Il costo unitario per ciascuno dei minori destinatari del progetto non potrà superare ¤ 2.000,00.

Il cofinanziamento non è obbligatorio ma costituisce in ogni caso un elemento positivo di 

valutazione. La partecipazione dei volontari alle attività potrà essere esplicitata nella descrizione 
delle attività e costituirà elemento premiante nella valutazione del progetto.

Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dal partenariato e afferenti alle seguenti 
categorie di spesa:
Acquisti:

˚ traduzioni;

˚ pubblicità;

˚ attrezzature informatiche;

˚ libri e riviste (materiali didattici);
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˚ attrezzature (da specificare);

˚ spese sanitarie e mediche;

˚ servizi fotografici, riprese video;

˚ assicurazioni varie;

˚ elaborazione grafica e stampa;

˚ acquisto di beni;

˚ materiali di consumo;

˚ spese di promozione e diffusione digitale.
Personale:

˚ dipendenti dell’ente richiedente;

˚ rimborsi spesa per il personale delle organizzazioni capofila e partner e dei volontari;

˚ consulenze esterne (es. specialisti in discipline mediche; insegnanti, ricercatori, grafici; etc.) a 
singoli esperti o organizzazioni;

˚ cachet artisti;

˚ giovani in tirocinio;

˚ borse di studio;

˚ collaboratori esterni;

˚ coordinamento.
Spese generali e di funzionamento:

˚ cancelleria

˚ noleggio attrezzature

˚ affitto sale.

2.6. Modalità di presentazione della proposta
Per partecipare al Bando, i soggetti capofila, per conto dei partner, devono presentare la propria 
candidatura seguendo l’apposita procedura attivata sul sito internet www.fondazionecrfirenze.it 
nella sezione Bandi Tematici.
Per poter accedere all’apposita piattaforma è necessario accreditarsi seguendo le indicazioni della 
guida scaricabile dal sito web istituzionale (www.fondazionecrfirenze.it/wp-content/
uploads/2016/11/Iter_di_accesso_domandeROL.pdf) e inserendo i dati/documenti obbligatori 
richiesti (statuto e atto costitutivo, carta di identità del legale rappresentante, etc.), oppure avere a 
disposizione i propri dati di registrazione (user name e password) in caso di soggetti già accreditati.

Modulistica
Il modello per la presentazione delle proposte è compilabile esclusivamente on-line e si compone 
dei seguenti campi:
Progetto

˚ titolo;

˚ sintesi;

˚ motivazioni e bisogni;

˚ obiettivi generali e specifici;

˚ risultati attesi (quali-quantitativi);

˚ localizzazione dell’intervento;

˚ destinatari (descrizione quali-quantitativa);
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˚ attività;

˚ modalità di valutazione dei risultati;

˚ piano finanziario.

Allegati

Sono allegati obbligatori:

˚ documenti amministrativi del soggetto capofila (ultimo bilancio consuntivo approvato, bilancio 
preventivo, eventuali atti di riconoscimento di personalità giuridica o iscrizione ad albi quando non 
allegati nella sezione “anagrafica” dell’ente accreditato etc.);

˚ breve biografia/CV dei professionisti coinvolti (almeno 1 coordinatore, 1 mediatore, 
1 educatore, 1 psicologo e 1 tutor);

˚ curriculum del soggetto capofila redatto mettendo in evidenza l’esperienza in materia di 
accoglienza e inclusione di minori e/o di migranti/richiedenti asilo (accordi/collaborazioni con i 
Comuni e i Tribunali di competenza territoriale che attestino l’affidamento dei minori italiani e/o 
stranieri e/o di convenzioni per la gestione di strutture residenziali o semiresidenziali per minori; 
per i MSNA, partecipazione a progetti ministeriali SPRAR/SIPROIMI per la seconda accoglienza 
e/o a progetti FAMI per la prima accoglienza;

˚ curriculum/curricula del/dei partner da cui si evinca la realizzazione di attività socioeducative, 
formative e di accompagnamento al lavoro in favore di minori preferibilmente segnalati dal Servizio 
Sociale Professionale;

˚ lettere di partenariato sottoscritte dal rappresentante legale dei partner del progetto;

˚ elenco preliminare dei destinatari finali degli interventi.

Sono, invece, allegati facoltativi:

˚ le lettere di cofinanziamento da parte di organizzazioni esterne al partenariato;

˚ le lettere di sostegno da parte di associazioni o organizzazioni del territorio che non partecipano 
in qualità di partner al progetto;

˚ gli accordi di collaborazione con i dipartimenti universitari individuati. 

2.7. Criteri di valutazione
Le proposte devono rispettare i seguenti requisiti formali: 

˚ rispetto dei termini di scadenza del Bando per l’inoltro della domanda; 

˚ completezza dei contenuti richiesti e regolarità della documentazione prodotta; 

˚ sussistenza dei requisiti formali e delle condizioni di partecipazione. 

Le proposte che rispettino i requisiti formali, saranno valutate secondo i seguenti criteri: 
1. rispondenza agli obiettivi del Bando; 

2. coerenza tra gli obiettivi, le azioni e i risultati attesi; 

3. congruenza economica tra azioni proposte e risultati attesi; 

4. qualità e varietà dell’offerta formativa;

5. qualità e complementarietà del partenariato.
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Commissione Valutatrice
La Commissione Valutatrice composta da rappresentanti della Fondazione CR Firenze, 
della Fondazione il Cuore si scioglie onlus e da esperti esterni si occuperà della valutazione 
qualitativa delle proposte sulla base dei criteri descritti e selezionerà le proposte ammesse 
a finanziamento. L’assegnazione dei contributi sarà deliberata a insindacabile giudizio del 

Consiglio d’Amministrazione delle Fondazioni previa acquisizione dei lavori della Commissione 

Valutatrice. La presentazione della domanda di partecipazione al Bando implica l’accettazione 

incondizionata delle condizioni e modalità in esso indicate e delle decisioni della Commissione 

Valutatrice. 

2.8. Modalità di comunicazione degli esiti
Ogni tipo di comunicazione relativa al Bando sarà pubblicata sul sito del Bando 
www.fondazionecrfirenze.it nella sezione Bandi Tematici.

2.9. Modalità di erogazione del contributo economico
I partenariati ammessi al finanziamento, attraverso il soggetto capofila, dovranno sottoscrivere la 
lettera di delibera che regola i rapporti tra i firmatari, definendone obblighi e responsabilità.
Il finanziamento sarà erogato secondo le seguenti modalità:

˚ domanda di pagamento anticipato per un importo fino al 20% dell’importo rimodulato;

˚ domanda di pagamento per stati di avanzamento (relazione sulle attività svolte e rendicontazione 
– fatture quietanzate - dell’anticipo) fino all’80% del contributo deliberato;

˚ eventuale richiesta di saldo a fronte della presentazione di tutti i giustificativi di spesa quietanzati 
e della relazione finale sui risultati conseguiti.

2.10. Rinunce e revoche
L’eventuale rinuncia al finanziamento di una proposta ammessa dovrà essere motivata e comunicata 
nel più breve tempo possibile tramite posta elettronica con espressa dichiarazione sottoscritta 
dal legale rappresentante dell’ente capofila. Tale comunicazione dovrà altresì pervenire in forma 
cartacea alla Fondazione CR Firenze. L’eventuale revoca di un contributo assegnato a una delle 
proposte selezionate potrà esser disposta da Fondazione CR Firenze in presenza di:

˚ accertate violazioni al regolamento del Bando;

˚ tardivo avanzamento del progetto rispetto al cronoprogramma dichiarato, privo di motivazioni 
oggettive o conseguente a responsabilità del titolare del finanziamento;

˚ mancata implementazione del progetto o di sue parti rilevanti;

˚ rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;

˚ mancato rispetto del modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico della 
Fondazione CR Firenze.

Fondazione CR Firenze si riserva di utilizzare i contributi inutilizzati derivanti da rinunce o revoche 
assegnandoli a progetti presenti in graduatoria e non finanziati.
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2.11. Obblighi dei beneficiari, monitoraggio e disseminazione

Obblighi
I soggetti capofila in nome e per conto di tutti i partner sono tenuti a:

˚ realizzare puntualmente le attività e gli interventi secondo le specifiche stabilite nella Lettera di 
Delibera e nella proposta presentata, secondo il cronoprogramma proposto e nel rispetto delle 
normative vigenti, garantendo l’eventuale copertura e la spesa della quota di cofinanziamento 
eventualmente indicata in sede di domanda;

˚ partecipare ad eventuali incontri e percorsi formativi convocati da Fondazione CR Firenze;

˚ dare tempestiva comunicazione di qualsivoglia evento che possa incidere sul normale andamento 
delle attività;

˚ dare tempestiva comunicazione e relativa motivazione per richiedere eventuali modifiche alla 
proposta approvata, considerando che eventuali variazioni devono obbligatoriamente essere 
concordate con Fondazione CR Firenze.

Manleva per danni a terzi e responsabilità
Ciascuna proposta presentata non deve violare alcuna norma a tutela del diritto d’autore o di 
altri diritti di terzi ed è da ritenersi originale. A tale riguardo, ogni organizzazione partecipante si 
impegna espressamente, per sé e per i  suoi aventi causa, a manlevare integralmente la Fondazione 
CR Firenze da ogni e qualsivoglia rivendicazione avanzata da parte di terzi.
La Fondazione CR Firenze è manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità relativamente a 
controversie, di qualunque genere e/o tipologia, inerenti e connesse ai progetti presentati ed 
eventualmente finanziati dal Bando e comunque legate alla loro effettiva realizzazione. 
In particolare, per ogni proposta finanziata, le organizzazioni partecipanti si impegnano a loro 
volta al pieno e corretto rispetto di tutte le norme    e gli adempimenti connessi all’esecuzione degli 
interventi, dei lavori, delle prestazioni lavorative, alla tutela e sicurezza dei lavoratori, all’applicazione 
delle prescrizioni del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs n. 50/2016) e delle direttive ANAC per 
interventi soggetti ad evidenza pubblica, nonché si assumono, ogni e qualsiasi responsabilità, per 
eventuali danni procurati a persone e/o cose.

D.Lgs n. 231/2001, trasparenza e pubblicità
Con la presentazione del progetto ogni organizzazione dichiara di:

˚ aver preso visione e di conoscere il contenuto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 
ai sensi del D.Lgs n. 231/2001, nonché il Codice Etico adottati dalla Fondazione CR Firenze, 
pubblicati (il primo per estratto) sul sito internet www.fondazionecrfirenze.it;

˚ impegnarsi, nell’esecuzione delle attività riguardanti il Bando, anche per i propri dipendenti/
collaboratori: (i) al rispetto dei principi contenuti nei documenti citati al precedente punto per 
quanto ad esso applicabili, (ii) ad ottemperare alle indicazioni che, eventualmente, dovessero 
essere fornite in merito dalle Funzioni e dagli Organi competenti della Fondazione CR Firenze, (iii) 
ad adottare in ogni caso, nell’esecuzione delle attività connesse al Verbale, tutte le misure idonee 
a prevenire condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e (iv) ad informare tempestivamente 
di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui venga a conoscenza, nello svolgimento delle 
attività connesse all’intervento finanziato, che possa dar luogo alla ragionevole convinzione della 
commissione di uno degli illeciti ricompresi nell’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001. 
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La comunicazione dovrà essere trasmessa all’Organismo di Vigilanza della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Firenze all’indirizzo e-mail odvig@fondazionecrfirenze.it;

˚ essere consapevole che la violazione degli impegni di cui sopra o, comunque, eventuali condotte 
illecite, rilevanti ai fini dell’applicazione del D. Lgs. n. 231/2001, poste in essere in occasione o 
comunque in relazione allo svolgimento delle attività connesse all’intervento finanziato, costituiranno 
a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con revoca da parte 
della Fondazione CR Firenze del finanziamento concesso in base al presente Bando, salvo altri 
interventi a propria maggiore tutela. Ogni organizzazione partecipante si impegna a consentire 
alla Fondazione CR Firenze, al fine di garantire alla stessa la trasparenza della propria attività come 
previsto dallo Statuto, dal D. Lgs n. 153/1999, nonché dal Protocollo di Intesa del 22/04/2015 tra 
il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio, 
di dare informazioni in ordine al presente Bando in comunicazioni e/o report periodici da rendersi 
pubblici anche sul proprio sito web.

I soggetti partecipanti concedono, infine, espressa liberatoria a Fondazione CR Firenze e 

Fondazione Il Cuore si scioglie onlus per la pubblicazione su siti web o su social media di estratti 

della proposta presentata o di altre informazioni a questa connessa, a fini promozionali e di 

divulgazione.

Copertura assicurativa
I partenariati ammessi a finanziamento si impegnano a garantire, mediante la stipula di un’apposita 
polizza assicurativa di responsabilità civile per l’intera durata della Convenzione, la copertura 
degli eventuali danni a persone o cose che si potessero verificare nell’espletamento delle attività 
oggetto della proposta, nei confronti degli operatori, dei dipendenti, dei volontari, degli utenti o 
di terzi, anche per fatto imputabile agli operatori, ai dipendenti, ai volontari o agli utenti, facendo 
salve Fondazione CR Firenze e Fondazione il Cuore si scioglie onlus da qualsiasi responsabilità.
 
I partenariati ammessi a finanziamento provvedono, inoltre, alla garanzia assicurativa per gli 
infortuni dei partecipanti alle iniziative previste nella proposta. Copia della polizza dovrà essere 

consegnata a Fondazione CR Firenze prima dell’avvio del progetto.

Monitoraggio
Le organizzazioni partner delle proposte ammesse a finanziamento sono tenute a facilitare l’attività 

di monitoraggio e di vigilanza da parte del personale incaricato da Fondazione CR Firenze, 
garantendo l’accesso a documenti, informazioni e luoghi, e fornendo documenti e/o informazioni 
necessari al migliore espletamento delle attività di verifica, etc..

Disseminazione dei risultati
I soggetti capofila dei progetti ammessi a finanziamento si impegnano a:
˚ seguire le “Linee guida sulla comunicazione” che saranno disposte da Fondazione CR Firenze;
˚ segnalare nei propri materiali di comunicazione off e on-line il supporto fornito dal presente 
Bando promosso dalla Fondazione CR Firenze e Fondazione Il Cuore si Scioglie tramite dizione 
concordata e apposizione dei loghi delle Fondazioni secondo le linee guida che saranno fornite;
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˚ informare i referenti di Fondazione CR Firenze su eventuali presentazioni al pubblico, eventi, etc. 
legate al progetto;

˚ condividere il materiale illustrativo e informativo realizzato nell’ambito del progetto per un 
eventuale uso divulgativo da parte della Fondazione;

˚ partecipare agli incontri organizzati dalla Fondazione ad oggetto la divulgazione dei risultati 
conseguiti.

3. FASI DEL BANDO

FASE I: 
Lancio del bando e termini di presentazione delle proposte 
Il Bando sarà pubblicato online sul sito della Fondazione CR Firenze all’indirizzo 
www.fondazionecrfirenze.it nella sezione Bandi Tematici e aperto ai soggetti interessati dalle 

ore 13.00 del 18 Dicembre 2019 alle ore 17.00 del 2 Marzo 2020, salvo proroghe che saranno 
comunicate attraverso il sito della Fondazione CR Firenze. 
Il modulo di candidatura con firma autografa originale (non scansionata) deve essere consegnato 
entro le ore 17.00 del 6 Marzo 2020 presso la sede della Fondazione CR Firenze in Via Maurizio 
Bufalini, 6 – 50121 Firenze. La busta dovrà riportare il nome dell’organizzazione capofila e la dizione 
“Bando Nessuno Escluso 2”.

FASE II: 
Pubblicazione delle proposte ammesse a finanziamento 
Entro il giorno 30 Giugno 2020 l’esito della valutazione sarà pubblicato sul sito internet della 
Fondazione CR Firenze nella sezione Bandi Tematici e comunicato a mezzo lettera in formato 
cartaceo a tutti i soggetti proponenti partecipanti al Bando.
 
FASE III: 
Avvio e termine dei progetti
I soggetti beneficiari del contributo della Fondazione potranno essere avviati a partire dalla data 
di delibera del contributo e dovranno concludersi entro 12 mesi.

4. PRIVACY E TRATTAMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 193/2003 (“Codice 
Privacy”), come modificato dal D.Lgs. 101/2018, il Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Firenze: Via Maurizio Bufalini, 6, 50122 Firenze. 
I dati personali richiesti o comunque acquisiti via posta elettronica, moduli elettronici o con altre 
modalità saranno oggetto di trattamento esclusivamente al fine di effettuare le attività previste dal 
presente Bando promosso dalla Fondazione CR Firenze e cioè: 

˚ gestione delle attività di istruttoria predisposte per la valutazione formale e di merito delle 
iniziative pervenute;

˚ gestione delle attività operative legate all’eventuale erogazione di contributi;

˚ gestione dei processi amministrativi, contabili e fiscali;
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˚ gestione delle attività di analisi, monitoraggio, e ricerca sui contributi concessi dalla Fondazione;

˚ attività di comunicazione e divulgazione relativamente all’attività istituzionale della Fondazione.

Il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti al presente Bando, o altrimenti acquisiti 
nell’ambito della nostra attività, potrà essere effettuato da società, enti o consorzi. Tali soggetti, 
ove necessario, saranno nominati responsabili di trattamento ex art. 28 del Regolamento UE 
citato e, per conto della Fondazione CR Firenze, forniscono specifici servizi elaborativi o svolgono 
attività connesse, strumentali o di supporto a quella della Fondazione CR Firenze, ovvero attività 
necessarie all’esecuzione degli interventi finanziari previsti dal Bando. 
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali si rimanda all’informativa estesa 
disponibile all’indirizzo https://www.fondazionecrfirenze.it/bandi-e-contributi/ oppure è possibile 
inviare richiesta scritta all’indirizzo email privacy@fondazionecrfirenze.it.

5. INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni sui contenuti del Bando e modalità di partecipazione:

mail: nessunoescluso@fcrf.it
tel: 055 5384 011

Help desk per procedura tecnica di inserimento della domanda nel sistema online:

da lunedì a venerdì, ore 9.00 – 19.00
mail: assistenzaROL17@strutturainformatica.com
tel: 051 0938 317
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