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PREMESSA La centralità della persona con disabilità nella definizione del proprio progetto 
esistenziale è una priorità fortemente sentita dall’attuale sistema di welfare, 
che riconosce la necessità di preservare la dignità della persona, tutelare la sua 
uguaglianza e rispettare il diritto a condurre una vita più autonoma possibile 
contrastando lo stereotipo della disabilità come mera fonte di bisogno.

Fondi a disposizione: € 750.000

1 
OBIETTIVO 
DEL BANDO

La Fondazione CR Firenze con il bando HABILITAS intende sostenere progetti 
di rete che propongano soluzioni nuove, efficaci e sostenibili per favorire 
l’inclusione sociale, lo sviluppo delle autonomie e delle abilità personali, 
la valorizzazione delle capacità residue di persone con disabilità in tutti 
gli ambiti in cui si articola la vita quotidiana.

Un impegno che oggi più che mai si rende necessario per supportare 
le organizzazioni nella costruzione di interventi che rispondano in maniera 
proattiva all’inevitabile trasformazione organizzativa e metodologica dei 
servizi per la disabilità, fortemente compromessi dall’emergenza sanitaria da 
Covid-19. 

Definire le disabilità intellettive non è una cosa semplice, poiché le persone con 
disabilità intellettive possono essere davvero molto diverse tra di loro 
ed un ruolo è svolto anche dall’ambiente in cui le stesse vivono.
Secondo il DSM5 (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali), 
la disabilità intellettiva (disturbo dello sviluppo intellettivo) è un disturbo con 
esordio nel periodo dello sviluppo che comprende deficit del funzionamento sia 
intellettivo che adattivo negli ambiti concettuali, sociali e pratici.
La conoscenza dei desideri, delle aspettative e delle preferenze della persona 
con disabilità, unitamente alla corretta valutazione del livello di gravità - 
connesso principalmente al funzionamento adattivo negli ambiti concettuale, 
sociale e pratico - consente l’elaborazione, attraverso l’utilizzo di strumenti di 
valutazione multidimensionale scientificamente testati di un piano di sostegni 
individualizzato volto a migliorare la sua qualità di vita.
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2 
LE RISORSE 
A DISPOSIZIONE

Il contributo massimo erogabile per ciascun progetto presentato non potrà 
essere superiore ad € 100.000. 
La determinazione della congruità di ciascun contributo sarà effettuata ad 
insindacabile giudizio della Fondazione.
La Fondazione CR Firenze - in considerazione del numero e della qualità dei 
progetti che perverranno - si riserva il diritto di non assegnare del tutto o in 
parte le risorse stanziate con il presente bando.

Al fine di stimolare la ricerca autonoma di fonti di finanziamento e di migliorare 
la qualità e la strutturazione delle progettualità, si richiede che l’ente richiedente 
disponga già in sede di domanda di un cofinanziamento acquisito 
(risorse proprie e/o fondi di terzi) pari ad almeno 30% del costo totale 
di progetto. 
La Fondazione CR Firenze si riserva la facoltà di effettuare verifiche a campione 
sull’effettivo reperimento di tali risorse indicate in fase di presentazione della 
domanda.

3 
AMBITO 
TERRITORIALE 

Il presente Bando riguarda i territori di: 
• Città Metropolitana di Firenze (incluso il Comune capoluogo);
• Province di Arezzo e Grosseto.
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4 
SOGGETTI
DESTINATARI

5 
NUMERO 
PROGETTI 
PRESENTABILI

Il presente bando invita alla presentazione di progetti i soggetti ammissibili 
a contributo secondo la normativa di riferimento delle Fondazioni di Origine 
Bancaria che svolgano attività a favore di persone con disabilità intellettiva. 
Tale attività deve essere espressamente prevista da statuto dell’ente richiedente 
(in proposito si precisa che l’accezione generica “categorie svantaggiate” 
non è esaustiva).
L’iniziativa è riservata alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni 
di promozione sociale.
Gli enti che vorranno presentare la richiesta dovranno essere iscritti al Registro 
Regionale delle Organizzazioni di Volontariato e/o delle Associazioni 
di Promozione Sociale da almeno due anni.
Saranno esaminati solo quei progetti che prevedono l’attivazione di una rete
 per fornire una serie di servizi integrati che coinvolga una molteplicità di 
soggetti operanti nel settore, favorendo così una risposta di maggiore impatto 
alle esigenze del territorio. 
Nel dettaglio il servizio dovrà essere esteso:
• a più enti operanti in ambito sociale;
• e/o a un numero elevato di utenti;
• e/o a un’area estesa del territorio di riferimento.
L’esistenza di una rete di collaborazioni dovrà risultare dalla sottoscrizione 
formale di un accordo, siglato da tutti i soggetti coinvolti.

Ogni ente proponente ha la facoltà di presentare una sola richiesta, secondo 
le scadenze e con le modalità indicate al successivo punto 8.
 Si precisa che un ente capofila di un progetto presentato all’interno del bando 
non può essere al contempo anche Partner di uno o più progetti presentati 
da altri enti capofila nell’ambito del presente bando.
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6 
CONTENUTO 
DEI PROGETTI 

1. Salvo eccezioni che verranno 
valutate caso per caso.

Il presente Bando riguarda i territori di: 
• Città Metropolitana di Firenze (incluso il Comune capoluogo);
• Province di Arezzo e Grosseto.
I progetti presentati all’interno del bando potranno riguardare i seguenti ambiti 
di intervento:
 
• Realizzazione di programmi di avvicinamento all’autonomia abitativa e di 

preparazione alla vita indipendente orientati al “dopo di noi”;
• Realizzazione di azioni volte a risolvere il problema, sempre attuale, per una 

popolazione disabile di età media crescente e con sempre minori livelli di 
autonomia motoria tramite l’abbattimento delle barriere architettoniche;

• Realizzazione di interventi a supporto della persona con disabilità e della 
sua famiglia (informazione, ascolto, sostegno psicologico, orientamento, 
accompagnamento domiciliare) attraverso la creazione di staff professionali 
per il lavoro con le famiglie sia nel percorso di avvicinamento alle strutture 
che, soprattutto, una volta che l’ospite è inserito all’interno; rientrano in tale 
fattispecie anche le attività di sostegno al rientro in famiglia con risorse 
umane dedicate a tale supporto;

• Realizzazione di percorsi propedeutici o finalizzati all’inserimento lavorativo 
delle persone con disabilità;

• Realizzazione di percorsi di apprendimento e di acquisizione di competenze 
dedicati alle persone con disabilità, ma anche interventi di sensibilizzazione 
sui temi dell’inclusione e dell’accoglienza dedicati alle famiglie, agli operatori, 
ai volontari, alle figure educative che a vario titolo si relazionano con le 
persone con disabilità; 

• Realizzazione di programmi ludico-ricreativi e momenti strutturati di 
aggregazione sociale e di fruizione delle opportunità offerte dal territorio in 
un’ottica di empowerment e di potenziamento delle capacità espressive e/o 
di inclusione delle persone con disabilità;

• Realizzazione di soluzioni organizzative e formative che favoriscano l’accesso 
e la fruizione di servizi sanitari e riabilitativi,

Le azioni previste nei progetti presentati dovranno anche contenere attività di 
formazione del personale, nel limite massimo del 15% del costo del progetto1
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7 
CRITERI 
DI ESCLUSIONE 

8 
MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE

Richieste non ammissibili
Ancorché presentate da un soggetto ammissibile, non saranno 
ammesse all’istruttoria:
• richieste finalizzate al generico sostegno dell’attività;
• richieste che riguardano la realizzazione di interventi rivolti a soggetti 

genericamente non autosufficienti (es. anziani);
• richieste che hanno come destinatari esclusivi soggetti con disturbi specifici 

di apprendimento e/o con bisogni educativi speciali e personalizzati.

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 
ed in particolare, le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere.

Richieste non ammesse all’istruttoria
Non saranno ammesse all’istruttoria:
• richieste non presentate attraverso l’apposita modulistica “on-line”;
• richieste presentate “on-line” ma prive della documentazione obbligatoria 
      e trasmessa/consegnata per le vie indicate al punto 8; 
• richieste non presentate entro la scadenza indicata al punto 8;
• richieste aventi per oggetto finalità diverse da quelle indicate
      nel presente Bando.

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente a mezzo 
Internet mediante l’apposita modulistica, le modalità e i termini indicati sul sito: 
https://www.fondazionecrfirenze.it/bandi-e-contributi/bandi/
La modulistica on-line sarà compilabile entro e non oltre 
le ore 16.00 del 02/09/2022.
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 tramite PEC 
alla Fondazione, entro e non oltre le ore 17:00 del 05/09/2022,
al seguente indirizzo: contributi.fondazionecrfirenze@pec.ntc.it
Le domande pervenute dopo i termini fissati, o con modalità differenti 
da quelle indicate, non saranno prese in considerazione. 
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9 
DOCUMENTAZIONE
OBBLIGATORIA 

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata della seguente 
documentazione obbligatoria.
I documenti relativi al punto A dovranno essere inseriti anche per tutti 
i partner del progetto.
a) modulistica on line:
1) modulo di partecipazione al bando compilato in ogni sua parte, timbrato 
e firmato dal Legale Rappresentante del richiedente o dell’ente capofila
(upload necessario per concludere la procedura on line);
2) Statuto e Atto Costitutivo;
3) iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato 
e/o delle Associazioni di Promozione Sociale;
4) ultimi due bilanci consuntivi approvati (2020 e 2021) 
e bilancio preventivo per l’anno in corso (2022).

b) per PEC:
1) PDF del modulo di partecipazione al bando compilato in ogni sua parte, 
timbrato e firmato dal Legale Rappresentante. Si ricorda che l’invio di questo 
documento è obbligatorio e non costituisce alternativa ai punti precedenti.

Gli enti dovranno, altresì, specificare in che modo intendono coordinare la loro 
azione fra i soggetti che hanno presentato domanda cumulativa o, comunque, 
con altri enti operanti sul territorio. Sarà altresì necessario descrivere il servizio 
che verrà offerto, specificandone le modalità di attuazione, oltre che i percorsi 
previsti, il territorio di pertinenza, il bacino d’utenza servito, i motivi
della necessità del servizio.
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10
CRITERI DI 
VALUTAZIONE 
DELLE DOMANDE 
PERVENUTE

11
ACCETTAZIONE 
E GESTIONE DEI 
CONTRIBUTI

L’assegnazione dei contributi avverrà ad insindacabile giudizio del Consiglio 
di Amministrazione della Fondazione CR Firenze sulla base di un’analisi 
comparativa delle richieste.

Le richieste saranno valutate comparativamente sulla base dei seguenti criteri:
• Rilevanza dell’intervento per il miglioramento della qualità della vita delle 

persone con disabilità, valutata sulla base del grado di coinvolgimento, 
più o meno diretto, di soggetti con disabilità nel progetto.

• Rilevanza dell’intervento per il territorio di riferimento, valutata sulla base 
del numero di soggetti con disabilità coinvolti.

• Coinvolgimento del territorio di riferimento e capacità dell’organizzazione 
di fare sistema, valutati sulla base del grado di formalizzazione delle relazioni 
con gli stakeholders e dell’efficacia delle azioni di rete 
e di comunicazione intraprese.

• Strutturazione ed affidabilità dell’organizzazione valutate sulla base 
dell’esperienza maturata dal soggetto richiedente nel settore di attività 
relativo alla domanda presentata, e dell’adeguatezza della richiesta di 
contributo in relazione alla situazione economico-finanziaria dell’ente, 
della capacità di progettazione in termini di chiarezza di obiettivi, 
metodologie e indicatori di risultato.

• Sostenibilità dell’intervento e adeguatezza del cofinanziamento, valutate 
sulla base della capacità di formulazione di un budget rendicontabile 
e realistico rispetto alle dimensioni dell’ente e all’iniziativa proposta.

Non saranno fornite valutazioni preventive sull’ammissibilità delle domande o 
sull’esito della selezione. 

In caso di accoglimento della richiesta i beneficiari riceveranno una 
comunicazione tramite sistema. In seguito troveranno sulla piattaforma ROL
la documentazione di accettazione da scaricare e controfirmare. 
Con l’accettazione del contributo i beneficiari si impegnano a:
• impiegare i fondi per le finalità per le quali sono stati erogati.

Non sono ammesse variazioni di destinazione o di destinatario del contributo;
• richiedere il saldo ed utilizzare il contributo entro il termine che verrà indicato 

nella lettera di comunicazione dell’avvenuta concessione del contributo,
pena la decadenza dell’assegnazione.

In caso di irregolarità rispetto ai contenuti previsti dal presente bando o del 
mancato utilizzo del contributo entro i termini stabiliti il contributo potrà essere 
revocato senza ulteriori comunicazioni ai beneficiari.



10

BANDO          HABILITAS

12
MODALITÀ DI 
EROGAZIONE DEL 
CONTRIBUTO 
ECONOMICO E 
RENDICONTA-
ZIONE

13
SINTESI 
DEI CASI DI 
INAMMISSIBILITÀ

L’erogazione del contributo in favore dei Soggetti selezionati sarà disposta 
secondo le modalità che seguono:
• 20% del finanziamento assegnato sarà richiedibile, quale anticipo del 

contributo, ad avvenuta comunicazione della relativa assegnazione;
• la parte restante potrà essere richiesta per stati di avanzamento o a saldo, 

dietro presentazione di giustificativi quietanzati delle spese sostenute.
Per le indicazioni relative all’iter di rendicontazione si fa riferimento a quanto 
specificato nel Manuale delle Erogazioni disponibile sul sito della Fondazione 
CR Firenze.

Fermo restando quanto indicato nella sezione 7 del presente documento, sono 
qui ricordate le condizioni di non ammissibilità al presente bando:
• progetti che si svolgono al di fuori dei territori indicati;
• progetti presentati da enti costituiti dopo il 31.12.2019 e che non svolgono 

espressamente da statuto attività a favore di soggetti con disabilità;
• progetti con una quota di cofinanziamento inferiore all’30% del costo totale 

di progetto;
• progetti inerenti un generico sostegno dell’attività dell’ente richiedente;
• progetti che riguardano la realizzazione di interventi rivolti a soggetti 

genericamente non autosufficienti (es. anziani);
• progetti che hanno come destinatari esclusivi soggetti con disturbi specifici 

di apprendimento e/o con bisogni educativi speciali e personalizzati;
• progetti presentati con modalità diverse dalla compilazione della Richiesta 

Online (ROL);
• progetti presentati tramite una Richiesta Online non correttamente chiusa 

entro le 16:00 della data di scadenza prefissata;
• progetti privi di uno o più documenti allegati obbligatori o corredati di allegati 

illeggibili, incompleti o che rimandano semplicemente a documenti inviati 
in precedenti richieste di contributo.
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14
TRATTAMENTO  
DEI DATI 
PERSONALI

15
COMUNICAZIONE 
DEI RISULTATI

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. 
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

L’elenco degli enti assegnatari sarà reso pubblico all’indirizzo 
http://www.fondazionecrfirenze.it/bandi-e-contributi/bandi - Sezione Esiti, 
indicativamente entro due mesi dalla data di scadenza della data 
di presentazione delle domande.
Successivamente a questa data l’esito positivo verrà comunicato via posta 
elettronica agli enti interessati. La mail conterrà le indicazioni necessarie 
per scaricare ed inviare la lettera di accettazione.
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16
IMPEGNI DEI 
RICHIEDENTI

17
INFORMAZIONI E 
CONTATTI

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 ad insindacabile giudizio 
della Fondazione CR Firenze sull’assegnazione dei contributi.

Per informazioni sul Bando e sulle modalità di partecipazione è possibile 
consultare il sito del Bando all’indirizzo www.fondazionecrfirenzeirenze.it 
oppure contattare Fondazione CR Firenze inviando una mail 
all’indirizzo solidarieta@fondazionecrfirenzeirenze.it 
specificando nell’oggetto “Bando Habilitas”.


