BANDO
C.A.D.
CONDIVISIONE ASSISTENZA
DOMICILIARE

Promotore: Fondazione CR Firenze
Data di apertura del bando: 27/07/2020
Termine ultimo di presentazione delle domande:
14/10/2020
Risorse a disposizione: € 250.000
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Fondazione CR Firenze

BANDO C.A.D
Condivisione Assistenza Domiciliare

Firenze, 27/07/2020
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Premessa
Le trasformazioni del contesto socioeconomico e demografico italiano degli ultimi
vent’anni, il progressivo invecchiamento della popolazione, la trasformazione
strutturale della famiglia e delle reti sociali di prossimità, rendono necessario intervenire
in via sussidiaria al fine di supportare la cura delle persone anziane.
Fra questi, interventi mirati sono di particolare importanza nei confronti delle categorie
economicamente più fragili e, in particolare, per quanti si trovano a vivere condizioni di
solitudine.
Le recenti vicende legate alla pandemia causata dal Covid 19 hanno ulteriormente
portato in evidenza quale possa essere la fragilità degli anziani, soprattutto se affidati a
strutture, e che una soluzione di vita indipendente grazie ad un processo di assistenza
condivisa, ma che garantisca maggiormente il distanziamento sociale, possono essere
una valida risposta per anziani e loro familiari.
Il bisogno di identificare nuovi percorsi di assistenza, secondo una logica diversa di
welfare, appare alla luce di quanto sopra riportato particolarmente importante per
motivi e dati riconducibili alle seguenti riflessioni ed analisi:1
✓ al 1 gennaio 2020 circa 1 toscano ogni 4 ha più di 65 anni (25,5%), a fronte di una
media nazionale del 23,3%. Rispetto al 2002 la percentuale di anziani in regione è
cresciuta di 3 punti percentuali. I principali indicatori strutturali utilizzati in
demografia fotografano bene questa situazione: l’età media dei toscani è pari a 47,2
anni, la 3^ regione in Italia, 1,5 anni d’età al di sopra alla media italiana;
✓ l’indice di vecchiaia, misura della velocità di ricambio generazionale di una
popolazione, ha raggiunto il valore di 209, equivalente a più di 2 anziani ogni giovane
under15. La Toscana è la 7^ regione in Italia e lo scarto tra il valore della nostra
regione e la media italiana è di circa 30 punti.
✓ contestualmente la Toscana è la 5^ regione per indice di dipendenza degli anziani,
misura del potenziale carico assistenziale e previdenziale che ricade sulla
popolazione in età attiva (15-64 anni). La Toscana conta 41,1 anziani ogni 100 adulti
15-64enni, a fronte di una media nazionale di 36,1 per 100.

1

come riportato da ARS TOSCANA Natalità, mortalità, invecchiamento e migrazione: le cifre del calo demografico in Italia e
Toscana a cura di: F. Profili
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1. OBIETTIVI DEL BANDO
Il Bando intende favorire l’offerta di un servizio di cura alternativo che garantisca:
- una maggiore copertura assistenziale e costi più sostenibili per le famiglie rispetto ai
servizi tradizionali di assistenza domiciliare;
- maggiore qualità professionale e costi del servizio sostenibili rispetto all’assistenza
non qualificata (c.d. “badantato”);
- l’introduzione delle nuove tecnologie a supporto delle azioni di condivisione delle cure
domiciliari, monitoraggio, domotica e socializzazione degli anziani.
In particolare:
- a fronte di una diffusa situazione di solitudine delle persone anziane e di disgregazione
dei legami familiari, promuovere la socialità degli anziani, l’invecchiamento attivo,
favorire lo sviluppo di relazioni di buon vicinato e in ultima analisi dare il via
all’empowerment della comunità grazie allo sviluppo di beni relazionali sulla base
della reciprocità;
- a fronte di sempre maggiori difficoltà di conciliare i tempi di vita, di lavoro e di cura
della famiglia alleggerire il carico delle famiglie con anziani fragili;
- evitare istituzionalizzazioni premature o inappropriate, favorendo la permanenza
delle persone anziane fragili a domicilio;
- scoraggiare una maggior diffusione del lavoro nero nell’ambito delle forme private di
assistenza e cura;
- qualificare il lavoro privato di cura domiciliare;
- consentire un risparmio economico grazie al ricorso ad economie di scala (cure
domiciliari condivise) e alla possibilità di ottimizzare i tempi con l’uso di dell’ICT
(telefonia, domotica, piattaforme) di supporto al nuovo modello assistenziale

2. AMBITO TERRITORIALE
Territorio di riferimento: Comune di Firenze
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3. SOGGETTI DESTINATARI
• L’iniziativa è riservata alle organizzazioni definite dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
•
Nelle more dell’operatività del Runts - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – previsto
dalla citata norma sono considerati ammissibili Organizzazioni di volontariato e Associazioni
di Promozione Sociale iscritte nei relativi registri, ONLUS sia di diritto che per opzione e
Cooperative Sociali ed Imprese Sociali.
•
Tali soggetti del Terzo settore potranno candidarsi singolarmente o come Reti, ma in tal caso
la richiesta dovrà essere presentata dal solo Capofila della rete.
•
I partecipanti potranno presentare un solo progetto e il contributo richiedibile non potrà
essere superiore a € 50.000.

4. CRITERI DI ESCLUSIONE
A. Soggetti Esclusi
• non possono presentare domanda: persone fisiche, imprese ed enti con fini di lucro,
partiti o movimenti politici, fondazioni ed enti che perseguono anche indirettamente
scopi politici, organizzazioni sindacali o di patronato e associazioni di categoria;
• sono esclusi altresì dalla partecipazione al Bando gli Enti pubblici, i quali possono
partecipare solo come “partner” del progetto / membri di una “rete” ancorché non in
qualità di Capofila della “rete”.
B. Richieste non ammesse all’istruttoria.
Non saranno ammesse all’istruttoria le richieste:
• non presentate attraverso l’apposita modulistica on line;
• prive della documentazione cartacea trasmessa/consegnata per le vie ordinarie (cfr.
punto 6);
• non presentate entro la scadenza indicata;
• aventi per oggetto finalità diverse da quelle indicate nel presente bando.
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5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente a mezzo Internet
mediante l’apposita modulistica, secondo le modalità e i termini indicati sul sito
www.fondazionecrfirenze.it/bandi-econtributi/bandi.
La modulistica on-line sarà compilabile entro e non oltre le ore 17.00 del 14/10/2020.
La domanda di partecipazione on-line, compilata in ogni sua parte, dovrà
successivamente essere stampata, timbrata e firmata dal Legale Rappresentante del
richiedente o dell’ente capofila, e inviata in forma cartacea alla Fondazione entro e non
oltre le ore 17:00 del 19/10/2020, a mezzo di posta o corriere (farà fede il timbro
postale), al seguente indirizzo:
Fondazione CR Firenze “Bando C.A.D – Condivisione Assistenza Domiciliare”
c.a. Settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza
Via Bufalini 6, 50122 – Firenze
o, preferibilmente, inviata via PEC all’indirizzo
contributi.fondazionecrfirenze@pec.ntc.it.
Non saranno considerate valide le richieste pervenute per e-mail (non PEC) o a solo
mezzo posta ordinaria.
La documentazione inviata non verrà restituita. La spedizione del plico rimane a solo ed
esclusivo rischio del mittente.
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6. DOCUMENTAZIONE
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata della seguente documentazione
obbligatoria:
a) in forma cartacea / PEC:
• stampa / PDF del modulo di partecipazione al bando compilato in ogni sua
parte, timbrato e firmato dal Legale Rappresentante del richiedente o del
Soggetto capofila;
b) modulistica on line:
• modulo di partecipazione al bando compilato in ogni sua parte, timbrato e
firmato dal Legale Rappresentante del richiedente o del Soggetto capofila
(upload necessario per concludere la procedura on line);
• statuto e atto costitutivo;
• atto di riconoscimento della personalità giuridica, o iscrizione nel Registro
Regionale delle Organizzazioni di Volontariato e/o delle Associazioni di
Promozione Sociale, o all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali;
• relazione che illustri nel dettaglio il servizio che si intende attivare o
potenziare e il contributo richiesto;
• preventivo dettagliato con descrizione dei costi.
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7. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE
L’assegnazione dei contributi avverrà ad insindacabile giudizio del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione CR Firenze sulla base di un’analisi comparativa delle
richieste.
Non saranno fornite valutazioni preventive sull’ammissibilità delle domande o sull’esito
della selezione.
I progetti verranno valutati sulla base dei seguenti criteri:
❖ Incidenza concreta che il progetto ha sul territorio e sul bisogno evidenziato;
❖ Numero e caratteristiche dei destinatari;
❖ Coerenza interna del progetto all'interno di questo criterio si intende ricompresa
anche la sostenibilità del progetto per gli anni successivi;
❖ Innovatività del progetto, in relazione al tipo di servizio che si propone di erogare,
alle categorie di destinatari a cui esso si rivolgerà, alla rilevanza dell’impatto sociale
e a progetti analoghi precedentemente realizzati;
❖ Azioni. Metodologie e materiali proposti per la valutazione dei risultati prodotti dal
progetto;
❖ Riproducibilità del progetto, intesa come capacità di essere applicato in altri
contesti territoriali o per far fronte ad altri fenomeni di disagio;
❖ Partenariato ovvero la presenza documentata di una rete di collaborazione con

altre associazioni e/o enti pubblici o privati;
❖ Presenza di un cofinanziamento.
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8. MISURA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Agli assegnatari verrà erogato un contributo che coprirà – a seconda della
valutazione – l’intera cifra richiesta o una quota parte di essa. I contributi saranno
accreditati tramite bonifico bancario nel conto corrente intestato all’ente
assegnatario.
Eccezionalmente, in relazione alle conseguenze della pandemia “Covid-19”, le
iniziative che verranno selezionate, potranno beneficiare dell’erogazione di un
anticipo del contributo nella misura del 50% di quanto accordato dalla Fondazione
CR Firenze, previa ricezione di una motivata relazione.

9. ACCETTAZIONE E GESTIONE DEI CONTRIBUTI
In caso di accoglimento della richiesta i beneficiari dovranno sottoscrivere un’apposita
Convenzione. Con l’accettazione del contributo i beneficiari si impegnano a:
•
•

•
•

impiegare i fondi per le finalità per le quali sono stati erogati;
garantire che i fondi ricevuti saranno in uso esclusivo dell’organizzazione e che
saranno destinati esclusivamente al progetto presentato nella richiesta di
contributi. Qualunque variazione in ordine a questa condizione non è ammessa;
trasmettere alla Fondazione CR Firenze attestazione che certifichi la qualifica ai
sensi dell’Art. 3 del presente bando.
in nessun caso il beneficiario potrà cedere in tutto o in parte qualsiasi diritto o
obbligo nascente dall’assegnazione del contributo.

La Fondazione CR Firenze si riserva di controllare l’effettivo utilizzo dell’uso del
contributo per lo scopo dichiarato e di applicare l’eventuale sanzione della richiesta di
restituzione del contributo in caso di esito non positivo alla verifica, come verrà indicato
in specifica clausola della convenzione. In caso di irregolarità rispetto ai contenuti
previsti dal presente bando o del mancato utilizzo del contributo entro i termini stabiliti
il contributo sarà revocato senza ulteriori comunicazioni ai beneficiari.
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10.

RINUNCE E REVOCA

L’eventuale rinuncia al finanziamento, di una proposta ammessa, dovrà essere motivata
e comunicata nel più breve tempo possibile tramite PEC alla Fondazione CR Firenze, con
espressa dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’organizzazione
capofila. Tale comunicazione potrà, altresì, pervenire in forma raccomandata alla
Fondazione CR Firenze.
L’eventuale revoca di un contributo assegnato a una delle proposte selezionate potrà
esser disposta dai promotori del bando in presenza di:
-

-

-

mancato avvio delle azioni progettuali nei tempi previsti o interruzione definitiva
delle stesse anche per cause non imputabili al beneficiario;
mancato rispetto dei tempi di realizzazione dell’intervento previsti, fatte salve le
ipotesi di proroghe concesse dalla Fondazione a fronte di formale richiesta
adeguatamente giustificata;
variazioni dei contenuti e tratti salienti del progetto non preventivamente
approvati dalla Fondazione
realizzazione parziale delle attività previste dal progetto con conseguente
mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, fatte salve le ipotesi autorizzate
dalla Fondazione a fronte di formale richiesta adeguatamente giustificata;
rinuncia ad avviare o a realizzare il progetto;
rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
inadempimenti rispetto al regolamento del Bando e agli obblighi da esso previsti.
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11.

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, MONITORAGGIO

Gli assegnatari del finanziamento sono tenuti a:
•

•
•

realizzare puntualmente le attività e gli interventi secondo le specifiche stabilite in
Convenzione 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;
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 i promotori del presente bando.

12.

MANLEVA PER DANNI E RESPONSABILITÀ

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.
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13.

COPERTURA ASSICURATIVA

I Soggetti 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 7 operatori, ai dipendenti, ai volontari o agli utenti, facendo salva Fondazione CR
Firenze da qualsiasi responsabilità. Le organizzazioni ammesse a finanziamento
provvedono inoltre alla garanzia assicurativa per gli infortuni dei partecipanti alle
iniziative previste dal progetto.
Copia della polizza dovrà essere consegnata a Fondazione CR Firenze prima dell’avvio
del Progetto.

14.

MONITORAGGIO

I Soggetti ammessi a finanziamento sono tenuti a facilitare l’attività di monitoraggio e di
vigilanza da parte del personale incaricato dalla Fondazione CR Firenze, garantendo
l’accesso a documenti, informazioni e luoghi, fornire documenti o informazioni
necessari al migliore espletamento delle attività di verifica, etc.
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15.

PRIVACY

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;
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. 5 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 e-mail privacy@fondazionecrfirenze.it.
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16.

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI

Il risultato verrà comunicato, indicativamente entro due mesi dalla data di scadenza del
bando, agli interessati accedendo (come Legale Rappresentante) al loro profilo del ROL
“Portale Richieste”, dal quale potranno verificare lo stato della domanda e, se
assegnatari, scaricare il documento formale di accettazione del contributo, da firmare e
inviare via PEC o raccomandata A/R.
L’elenco degli assegnatari verrà, inoltre, reso pubblico attraverso il sito della Fondazione
CR Firenze all’indirizzo www.fondazionecrfirenze.it/bandi-econtributi/bandi - Sezione
Esiti.

17.

IMPEGNI DEI RICHIEDENTI

La presentazione della domanda di partecipazione al Bando implica per i richiedenti
l’accettazione incondizionata delle condizioni e modalità in esso indicate e delle
decisioni assunte dal Promotore sull’assegnazione dei contributi.

I dati personali forniti saranno trattati in conformità alle previsioni del D.Lgs. n.196/03
per le finalità di cui al presente regolamento, secondo quanto chiarito nell’informativa
contenuta nei moduli di richiesta dei contributi inseriti nel sito web della Fondazione.
Titolare del trattamento dati è la Fondazione CR Firenze - Via Maurizio Bufalini 6 - 50122
Firenze.
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