
  

 

 

 

 

Fondo Emergenza Coronavirus 

 

“Abbracci al sole” 

Bando per la promozione di iniziative volte a favorire l’inclusione e la 

partecipazione di minori con disabilità alle attività ludico-ricreative 

previste per il periodo estivo giugno-settembre 2021 

 

 

PREMESSA 

 

 

La Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta e i suoi partner – Forum del Terzo Settore, CSV Coordinamento 

Solidarietà Valle d’Aosta, Caritas Diocesana e Lions Club Aosta-host e Mont Blanc – lanciano un’iniziativa per 

sostenere progetti che come finalità prevedano l’inclusione e la partecipazione attiva ad attività educative 

e/o ludiche-ricreative di minori con disabilità da attivarsi sul territorio della regione Valle d’Aosta. L’obiettivo 

è quello di fornire un aiuto concreto alle famiglie con minori disabili affinché possano sostenere con meno 

difficoltà le spese congrue per una partecipazione attiva e sicura a centri estivi, soggiorni e altre tipologie di 

eventi estivi di gruppo rivolti ai minori. Sono attesi in particolare progetti specifici che si inseriscano all’interno 

d’iniziative più complesse volte a facilitare la trasformazione di standard fino ad oggi gestiti secondo modelli 

collaudati in azioni sistemiche d’innovazione sociale.  

 

 



DESCRIZIONE 

 

Si promuove un bando per il finanziamento di servizi di accompagnamento, assistenza, mobilità a favore di 

bambini o ragazze e ragazzi con disabilità che necessitino di un qualsiasi tipo di supporto per poter 

partecipare, al pari dei loro coetanei, a un’esperienza piena e entusiasmante all’interno di gruppi di giovani 

impegnati in attività educative e/o ludico-ricreative programmate per il periodo estivo. 

 Saranno valutati con attribuzione di maggior punteggio quei progetti che: 

 

1. prevedano iniziative di inclusione, favorendo la frequenza a bambini/e e giovani con disabilità 

appartenenti a famiglie in difficoltà economica. 

2. siano il risultato di relazioni di rete tra enti locali, parrocchie, associazioni di volontariato e di 

promozione sociale, associazioni sportive, cooperative sociali e accordi con esperti in attività 

artistiche, creative e sportive. 

3. reclutino operatori del sociale penalizzati dall’emergenza sanitaria e che abbiamo conosciuto 

nell’ultimo anno una riduzione del proprio carico del lavoro e una relativa contrazione della 

retribuzione 

 

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

 

La Fondazione Comunitaria e il gruppo dei partner del Fondo emergenza Coronavirus VdA valuteranno, per 

il tramite di una commissione di esperti in ambito di progettazione sociale, le proposte di attività estive a 

favore di bambine/i e giovani con disabilità. La commissione si riserva di approvare e disporre il 

finanziamento di parte o dell’intera cifra richiesta, valutando la congruità della spesa preventiva rispetto agli 

obiettivi specifici e alle strategie/strumenti ipotizzati per il loro raggiungimento. La commissione si riserva 

altresì di non assegnare alcun contributo qualora le proposte pervenute fossero giudicate insufficienti. 

 

DOTAZIONE DEL BANDO  

 

La cifra massima stanziabile per un singolo progetto non potrà in ogni modo eccedere la somma di 15.000 €. 

Il valore minimo dei progetti che si intendono finanziare non può essere al di sotto della cifra di 7.000 €.  

Se il progetto prevede costi relativi al coordinamento gestione del servizio e/o l’acquisto di materiale, le spese 

saranno ammesse solo se queste risultino essenziali alla realizzazione del progetto e non potranno eccedere 

il 5% del contributo richiesto.  

 

 

 

 

 



CONDIZIONI PER PARTECIPARE 

 

Saranno presi in considerazione i progetti presentati da Organizzazioni senza scopo di lucro che hanno sede 

legale e/o operativa in Valle d’Aosta e rientranti in una delle seguenti tipologie: 

• Associazioni di promozione sociale; 

• Associazioni di volontariato; 

• Parrocchie; 

• Enti Religiosi; 

• Università, Istituzioni scolastiche ed Enti con fini cultura e di formazione; 

• Cooperative di tipo A e B; 

• Associazioni e Gruppi Informali che propongono iniziative volte a far crescere nella comunità la 

cittadinanza attiva, la cultura del confronto e della partecipazione. 

La richiesta deve essere debitamente firmata dal legale rappresentante dell’organizzazione richiedente. 

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZE  

 

La modalità di partecipazione a questo bando prevede la compilazione, in tutte le sue parti, del formulario 

scaricabile nella sezione apposita del sito di Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta 

http://www.fondazionevda.it (HOMEPAGE> BANDI> BANDO ABBRACCI AL SOLE) 

Le domande dovranno pervenire presso la Fondazione via email all’indirizzo di posta elettronica 

segreteria@fondazionevda.it non oltre le ore 23:59 di GIOVEDI’ 17 GIUGNO 2021, pena l’inammissibilità 

delle stesse. 

I progetti dovranno essere realizzati entro il 10 settembre 2021. 

 

RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE 

 

Il contributo della Fondazione sarà erogato a conclusione del progetto, previa presentazione di regolare 

documentazione dell’iniziativa, attraverso la consegna di fatture quietanzate, pari all’importo globale del 

medesimo progetto presentato. L’obiettivo della quietanza è di permettere alla Fondazione di verificare 

l’avvenuto pagamento delle fatture. Sarà pertanto accettata ogni modalità che dia la possibilità di verificare 

l’avvenuto pagamento come, ad esempio: timbro “pagato” con timbro del fornitore firmato, copia del 

bonifico bancario eseguito, dichiarazione del fornitore, ecc. Al contrario non saranno ritenute valide modalità 

che non consentano di verificare l’avvenuto pagamento come, ad esempio, la fotocopia dell’assegno se non 

accompagnata dalla copia dell’estratto conto bancario comprovante l’addebito. 

E’ possibile prendere in considerazione, a totale discrezione della Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta, 

un anticipo sull’erogazione del contributo concesso, mai superiore al 50% delle spese preventivate, previa 

http://www.fondazionevda.it/
mailto:segreteria@fondazionevda.it


richiesta motivata che illustri le necessità specifiche e lo stato di avanzamento lavori e che espliciti la garanzia 

che il progetto verrà portato a termine come presentato pena la restituzione delle somme anticipate. 

Qualora in sede di rendicontazione la documentazione fiscale prodotta non risultasse coerente con le finalità 

del progetto presentato la Fondazione si riserva la possibilità di revocare totalmente o in parte il contributo 

deliberato. 

A conclusione dell’iniziativa, insieme al rendiconto economico, l’Organizzazione dovrà presentare alla 

Fondazione una relazione finale completa di autovalutazione del progetto. 

 

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE  

 

L’Organizzazione dovrà inserire il logo della Fondo Emergenza Coronavirus nel materiale di promozione della 

propria iniziativa e è tenuta a evidenziare il sostegno della Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta e dei 

suoi partners - Forum del Terzo Settore, CSV Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta, Caritas Diocesana e 

Lions Club Aosta-host e Mont Blanc - in ogni forma comunicazione, evento o pubblicazione inerente il 

progetto.  

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 

 

Documenti necessari da allegare al formulario che dovrà essere compilato in tutte le sue sezioni: 

• Statuto e atto costitutivo dell’organizzazione (se non già in possesso di Fondazione 

Comunitaria)   

• Ultimo bilancio approvato (solo se non si sono mai ricevuti contributi da parte di Fondazione 

Comunitaria) 

• Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante 

 

 

  


