BANDO 2019
Progetti di sicurezza
Sostegno allo sviluppo della cultura della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro

1. PROMOTORE E FINALITÀ DEL BANDO
La Fondazione AiFOS opera sul territorio nazionale e, nella sua qualità di realtà filantropica, persegue, attraverso
bandi annuali, finalità di sostegno sociale e di sensibilizzazione nel settore della salute e sicurezza nei luoghi di vita e
di lavoro, promuove e sostiene la cultura della prevenzione, nei settori dell’istruzione e della formazione, con
particolare attenzione allo sviluppo e all’uso di buone prassi.

2. DESTINATARI
Destinatari del presente Bando saranno le istituzioni scolastiche e gli enti del terzo settore le organizzazioni di
volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali,
le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli
altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma
di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni
o servizi (Art. 4, decreto legislativo n. 117 del 2017).
3. AREE PROGETTUALI DEL BANDO
I progetti finanziabili devono riguardare:


Interventi promossi da enti del terzo settore o da istituzioni scolastiche, orientati alla promozione della
cultura della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro.

I suddetti progetti dovranno essere diretti a:


Accrescere la cultura dei giovani e degli adulti nell’ambito della salute e sicurezza nei luoghi di vita e lavoro,
attraverso progetti formativi ed informativi (esclusi quelli obbligatori ai sensi di legge), pensati
appositamente per accrescere la consapevolezza ed il patrimonio di conoscenze in materia.



Migliorare le condizioni di salute e sicurezza all’interno delle comunità suddette con interventi di
miglioramento degli ambienti di vita e lavoro, mediante l’implementazione delle strutture, dei sistemi, delle
procedure di salute e sicurezza e di benessere, introduzione di nuovi materiali o strumentazioni volti al
perfezionamento delle condizioni lavorative.

4. PLAFOND DEL BANDO E RUOLO DELLA FONDAZIONE
La Fondazione:
 sostiene la realizzazione dei progetti con le risorse messe a disposizione per un importo massimo
complessivo di € 40.000,00.=
 monitora l’effettiva realizzazione del progetto con azioni di valutazione in itinere ed ex-post;
 diffonde i risultati conseguiti dai singoli progetti al fine di sviluppare una più ampia conoscenza dei
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progetti ritenuti maggiormente meritevoli.

5. AMMONTARE DEL COSTO PROGETTUALE E DEL CONTRIBUTO
L’importo totale del progetto o di fase del progetto per cui viene richiesto il finanziamento, non deve essere inferiore
a € 1.000,00= e non può superare € 5.000,00=. Il contributo erogato dalla Fondazione non potrà superare il 50%
dell’importo del progetto medesimo o di fase dello stesso, fino ad un massimo di € 2.500,00=.
La parte restante del costo del progetto deve essere finanziata con disponibilità proprie d e l l ’ organizzazione
richiedente. Nel caso in cui il progetto sia co-finanziato da altre organizzazioni dovrà essere data comunicazione
tramite l’apposito modulo.
Ai sensi della legge 28 gennaio 2009 n. 2, è fatto divieto agli Enti beneficiari del contributo di riversarlo, a loro volta, a
favore di altri Enti.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI DEL BANDO
 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di contributo devono essere presentate entro le ore 12.00 del 31/12/2018, salvo eventuali proroghe.
È necessario scaricare dal sito della Fondazione il formulario del bando ed inviarlo, debitamente compilato,
unitamente a tutta la documentazione richiesta all’Ufficio di Segreteria della Fondazione alternativamente agli
indirizzi info@fondazioneaifos.org, oppure fondazioneaifos@pec.it.
 PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI E ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO
La Fondazione pubblicherà sul proprio sito l’elenco dei progetti approvati e beneficiari del contributo entro il
31/01/2019.
Gli enti beneficiari dovranno accettare il finanziamento, inviando conferma a mezzo e-mail entro una settimana
dalla comunicazione di assegnazione del contributo.
 AVVIO E REALIZZAZIONE DEI PROGETTI
I progetti dovranno essere avviati non prima della comunicazione di accettazione della domanda di contributo ed
essere realizzati entro il 31/10/2019.
 RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI
I progetti dovranno essere rendicontati entro il 30/11/2019.
7. REGOLAMENTO DEL BANDO
La domanda di contributo dovrà essere redatta utilizzando l’apposito formulario scaricabile dal sito internet della
Fondazione www.fondazioneaifos.org.
L’ente proponente dovrà fornire alla Fondazione un piano finanziario analitico relativo alla realizzazione del progetto
ed ogni singola voce di tale piano dovrà essere rendicontata con documentazione fiscalmente valida al termine
del progetto.
La mancata o non corretta compilazione di tutte le parti del modulo di richiesta e la mancata presentazione di tutti
i documenti indicati come necessari è causa di irricevibilità della domanda.
I progetti saranno preselezionati da una Commissione composta complessivamente da almeno 4 membri e
successivamente scelti dal Consiglio di Amministrazione, secondo il proprio insindacabile giudizio, sulla base
della conformità dei progetti proposti ai seguenti criteri: aderenza alle finalità del bando; chiara individuazione di
obiettivi, metodologie ed azioni; grado di innovatività del progetto; accuratezza dell’analisi del contesto
d’intervento e dei bisogni dei beneficiari del progetto; sostenibilità economica/progettuale dell’iniziativa.
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Non saranno accolti:
- progetti già eseguiti o in corso di realizzazione;
- progetti la cui copertura finanziaria sia già interamente garantita da contributi pubblici o di qualsiasi altra
natura;
- spese riguardanti la copertura dei costi ordinari di gestione dell’ente o di debiti e spese pregressi alla
data di presentazione del progetto;
- interventi generici non finalizzati agli obiettivi del presente bando;
- progetti presentati da soggetti che non rientrino tra quelli ammissibili;
- domande di contributo incomplete.

8. MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo della Fondazione sarà liquidato entro il 31/12/2019, a seguito della presentazione di apposito
modello di rendicontazione, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente a fatture e/o giustificativi di
spesa corredati dalle contabili bancarie e/o estratti conto da cui si evinca il pagamento degli stessi, pari all’importo
complessivo del medesimo progetto (costo totale indicato nel formulario del bando o costo definito nell’eventuale
fase di ridefinizione del progetto).
Il modello di rendicontazione viene inviato all’ente in sede di stanziamento del contributo ed è disponibile anche
sul sito internet della Fondazione.
L’arbitraria modifica del progetto e/o l’arbitraria riduzione del costo complessivo esposto potranno causare in fase
di rendicontazione la revoca totale o parziale del contributo deliberato.
Nel caso in cui, in fase di rendicontazione, i costi rendicontati risultassero inferiori al costo definito in sede di
accettazione del contributo, quest’ultimo verrà proporzionalmente ridotto.
Non sono ammesse in rendicontazione fatture intestate a enti diversi dall’Organizzazione beneficiaria del contributo.

9. ADEMPIMENTI IN CARICO ALL’ENTE BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO
A fronte del contributo stanziato, gli enti beneficiari si impegnano a:
- aggiornare la Fondazione AiFOS con cadenza trimestrale relativamente all’avanzamento del progetto, con
breve relazione di quanto svolto, corredata da documentazione informativa, fotografica, video, che potrà
essere utilizzata dalla Fondazione per attività di comunicazione, a pena di revoca totale o parziale del
contributo.
- apporre il logo della Fondazione, unitamente alla dicitura “con il contributo di”, su tutto il materiale
promozionale del progetto; il materiale promozionale del progetto deve essere preventivamente inviato alla
Fondazione a mezzo e-mail per approvazione, a pena di revoca totale o parziale del contributo.
- citare la Fondazione in tutti i comunicati stampa relativi al progetto, durante tutti gli eventi e gli incontri pubblici
di presentazione, a pena di revoca totale o parziale del contributo.
- citare la Fondazione in tutti i post, pagine, eventi pubblicati sui social network con l’hashtag
#FondazioneAifos;
- realizzare una relazione finale del progetto da inoltrare, in fase di rendicontazione alla Fondazione, a pena di
revoca totale o parziale del contributo.
Brescia, 28/09/2018

Fondazione AiFOS
Palazzo CSMT - via Branze, 45 - 25123 Brescia
C.F. 98192730178 - Tel. 030 6595037 - mail: info@fondazioneaifos.org
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