
Presentazione bando congiunto

Favorire uno sviluppo sostenibile,
attraverso la promozione
economica e sociale delle

popolazioni dei Paesi in Via di
Sviluppo

Milano, marzo 2012



Una premessa

contrazione dei fondi destinati all’Aiuto Pubblico allo Sviluppo

nel 2011 Regione Lombardia ha stanziato 1 M di euro
=

- 80% del 2010

Garantita copertura di 18 progetti (6 in fase conclusiva)



Fondazione Cariplo e Regione Lombardia:
il bando congiunto

Un nuovo partenariato volto a:

!sostenere iniziative che favoriscano lo sviluppo del sistema
economico e sociale delle comunità beneficiarie

! favorire processi di crescita endogena delle comunità locali

! promuovere risposte adeguate alle sfide dello sviluppo sostenibile



Il bando: finalità ed obiettivi
Sostenere progetti che favoriscano lo sviluppo di iniziative

economiche locali

• Tra cui:
! iniziative imprenditoriali (obiettivi economici + obiettivi di protezione

sociale)
! iniziative imprenditoriali locali che offrano prodotti e servizi a prezzi

contenuti
! iniziative che non necessitino di ingenti capitali iniziali finalizzati a

produrre beni e servizi di qualità a prezzi accessibili

• Elementi chiave:
! valorizzazione delle competenze della cooperazione lombarda
! rafforzamento di partenariati tra soggetti diversi



Aree tematiche di riferimento

Sviluppo iniziative economiche locali

Filiera delle produzioni alimentari (Expo 2015)

Altri ambiti di intervento:

• ambiente e energie rinnovabili

• turismo responsabile

• servizi tecnologici

• servizi socio-sanitari (OK eventuale costruzione di infrastrutture solo se
inserita in un progetto di sviluppo locale e non fine a se stessa)



Elementi premianti

• partenariato di almeno tre soggetti

• coinvolgimento delle comunità straniere in Lombardia
(NB imprenditoria immigrata)

• coinvolgimento dell’imprenditoria lombarda

• coerenza con tematiche di EXPO 2015



Un buon progetto
• Fornisce un’accurata fotografia del contesto di partenza ed

individua obiettivi chiari e raggiungibili

• Indica chiaramente i compiti di ogni soggetto coinvolto

• Valorizza l’apporto delle controparti locali (in ogni fase del
progetto)

• Offre indicatori misurabili sulla sostenibilità nel medio/lungo
periodo (consolidamento della rete locale)

• Delinea una metodologia di monitoraggio/valutazione dei
risultati

• Presenta un budget congruo e dettagliato e un piano di
copertura credibile



Chi può partecipare al progetto
TIPOLOGIA CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Capofila • ha sede legale e/o operativa in Lombardia
• è soggetto non profit
• ha un’esperienza almeno biennale nella cooperazione
internazionale
• apporta al progetto costi e ricavi
• è potenziale destinatario di una quota del contributo richiesto
• coordina interventi e attività previsti ed è rappresentante dei partner
• risponde dei risultati del progetto e a eventuali richieste di
rimodulazione e audit
• supervisiona la rendicontazione rassegnata dai partner
• trasferisce le somme di pertinenza ai singoli partner e alla
controparte locale con carattere di erogazione liberale



Chi può partecipare al progetto

TIPOLOGIA CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Partner • ha sede legale e/o operativa in Lombardia

• è soggetto non profit
• apporta al progetto costi e ricavi
• è potenziale destinatario di una quota del contributo
richiesto



Chi può partecipare al progetto

TIPOLOGIA CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Controparte
locale

Un soggetto del Paese di intervento coinvolto in tutte le fasi del
ciclo del progetto a partire dalla sua ideazione



Chi può partecipare al progetto

TIPOLOGIA CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Altri
soggetti

• fornitori (apportano solo elementi di costo per il progetto,
emettendo fattura o documento fiscalmente valido a carico del
progetto)
• finanziatori (apportano solo elementi di ricavo per il progetto)
• soggetti della rete (coinvolti a diverso titolo nel progetto ma non
beneficiari di quota parte di contributo)



Ammissibilità formale 1/3
I SOGGETTI:

• CAPOFILA: solo soggetti non profit con sede legale e/o operativa in
Lombardia e con un’esperienza almeno biennale nella cooperazione
internazionale

NO cooperative sociali e consorzi di cooperative sociali

• CONTROPARTE LOCALE: da prevedere sempre (ALMENO 1
soggetto)



Ammissibilità formale 2/3
COSTI (rispetto al totale)

beni immobili e altri costi ammortizzabili
MAX 20%

personale italiano espatriato
MAX 30%

spese generali
MAX 7%

(eventuali) azioni di educazione alla cittadinanza mondiale
MAX 10%



Ammissibilità - cofinanziamenti
rispetto al costo totale

richiesta di contributo
MAX 60%                                                 risorse cash proprie
                                                                           MIN 10%

• non inferiore a 30mila e non superiore a 160mila euro

•non inferiore a 50mila e non superiore a 250mila euro
(se partenariato di 3 o più soggetti)



Importante!

NON SONO AMMESSI I PROGETTI CHE SONO:

• prosecuzione non innovativa di progetti finanziati da Fondazione
Cariplo o Regione Lombardia

• campagne di informazione/sensibilizzazione o attività di ricerca

• semplice mappatura/definizione del bisogno

• mera attività di raccolta fondi



RACCOMANDAZIONI

Leggere le informazioni  e
i documenti pubblicati su

www.bandocooperazione.it

Allegare tutti i documenti obbligatori



Punti di attenzione
• Piano economico:

! NON SOLO EXPORT del piano economico on line
! AZIONI nel progetto = AZIONI nel piano economico
! AZIONI ≠ VOCI DI SPESA (es. personale non è un’azione)
! NO alle VALORIZZAZIONI (es. locali in comodato, volontari,

etc.)

• Accordo di partenariato:
! ambito, obiettivi e durata
! ruoli e responsabilità
! impegni economici e quota contributo per singolo partner
! partenariato ≠ semplice adesione
! partner ≠ finanziatore, fornitore, soggetto della rete



Come presentare il progetto
collegarsi al sito www.bandocooperazione.it  e accedere all’area riservata (LOGIN)

 
LOGIN 

Utente già in possesso di 
username e password per il sito di 

Fondazione Cariplo 

Utente NON in possesso di 
username e password per il sito di 

Fondazione Cariplo 

Inserire username e password Cliccare su ACCEDI 
 

Se necessario aggiornare 
l’Anagrafica organizzazione e gli 

allegati 

Registrarsi Inserire username e password 

Cliccare su ACCEDI 
 

Compilare l’Anagrafica 
organizzazione corredandola degli 

allegati richiesti 

Cliccare su ELENCO PROGETTI 

Cliccare su INSERISCI NUOVO 
PROGETTO 

Inviare SOLO ONLINE il progetto 

Compilare integralmente il modulo progetto 
(progetto, piano economico e dati complementari), 

corredandolo di TUTTI gli allegati richiesti 

Selezionare il bando 



I documenti da presentare
DOCUMENTI SULL’ORGANIZZAZIONE CAPOFILA E SU EVENTUALI PARTNER
(da allegare on line all’Anagrafica organizzazione)

Atto costitutivo regolarmente registrato

Statuto vigente regolarmente registrato

Bilanci consuntivi approvati degli ultimi due esercizi
con nota integrativa e relazione sulla gestione

Bilancio preventivo approvato dell’esercizio corrente (non obbligatorio)

DOCUMENTI SUL PROGETTO (da allegare on line al Modulo progetto)

Lettera accompagnatoria a firma del Rappresentante legale

Modulo per la descrizione dettagliata del progetto

Piano economico dettagliato del progetto

Accordo di partenariato tra il capofila e il/i partner di progetto
SOLO per progetti in partenariato



La valutazione

Progetti

Valutazione

 formale

Progetti

non

ammessi

Valutazione

di merito

Progetti 

non

approvati

Progetti 

approvati

Provvedimenti approvativi

e 

comunicazione 

formale 



Scadenze



Contatti
Per informazioni su bando, compilazione della domanda, tempistiche di
presentazione e valutazione:

info@bandocooperazione.it

•le risposte alle domande più frequenti saranno pubblicate con cadenza
settimanale sul sito www.bandocooperazione.it (pagina F.A.Q)

•termine ultimo per la richiesta di informazioni: 24 aprile 2012

Per problemi tecnici di registrazione al sito:

helpdesk@fondazionecariplo.it
Tel. 800-416.300
(NO cellulari, lun-ven dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30)



Grazie per l’attenzione!


