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OCSE – getteranno ombre lunghe sul benessere 
economico degli individui e delle nazioni. Le perso-
ne che in futuro avranno meno competenze saranno meno 
in grado di partecipare alle attività economiche e sociali, 
più bisognose di ricevere trasferimenti sociali.
Ce lo confermano i dati dell’indagine “I giovani ai tempi 
del Coronavirus”, condotta da IPSOS su un cam-
pione di adolescenti tra i 14 e i 18 anni, secondo la 
quala il 28% degli studenti dichiara che almeno un 
loro compagno di classe dal primo confinamento 
ad oggi avrebbe smesso di frequentare le lezioni 
(tra questi, un quarto ritiene che siano addirittura più di 3 i 
ragazzi che non partecipano più alle lezioni). Secondo gli 
adolescenti intervistati, tra le cause principali delle assenze 
dalla DAD, vi è la difficoltà delle connessioni e la fatica a 
concentrarsi nel seguire la didattica dietro uno schermo. In 
generale la principale difficoltà sperimentata con la DAD 
è la fatica a concentrarsi per seguire le lezioni, i proble-
mi tecnici della connessione propria e/o dei docenti e la 
scarsa digitalizzazione dei docenti. Più di uno studente su 
tre si sente più impreparato di quando andava a scuola in 
presenza e il 35% quest’anno deve recuperare più materie 
dell’anno scorso. Quasi quattro studenti su dieci dichiara-
no di avere avuto ripercussioni negative sulla capacità di 
studiare. Gli adolescenti dicono di sentirsi stanchi, incerti, 
preoccupati, irritabili, ansiosi, disorientati, nervosi, apatici, 
scoraggiati, soli in un susseguirsi di sensazioni negative di 
cui parlano con la famiglia e gli amici, ma che per più di 1 su 
5 non lo condivide con nessuno.

Altre difficoltà si evidenziano anche sul fronte delle attività 
extrascolastiche, sospese per la maggior parte dei ragazzi 
che le praticavano: mediamente quasi 1 intervistato su 20 
dichiara che non riprenderà più le attività che ha dovuto 
sospendere (sport individuale o di squadra, corsi di musica 
e canto, teatro, oratorio e altro).
Tenendo conto delle specificità ed esigenze degli studenti 
partecipanti, il Bando sollecita la proposizione di progetti 
educativi coerenti con un lavoro di squadra tra scuole e 
terzo settore attraverso l’avvio della co-programmazione 
per aprire nuove strade, nuovi partenariati e nuovi modelli 
organizzativi per sostenere i minori nell’uscita dalla crisi.

La chiusura prolungata delle scuole a partire da Marzo 
2020 a causa della pandemia da COVID-19 e il protrarsi 
della chiusura e/o dell’alternarsi della DAD anche nell’anno 
scolastico 2020/2021, ha comportato ed ancora comporta 
per gli adolescenti – studenti della scuola del secondo ciclo 
– la negazione di quella relazione del “fianco a fianco”, della 
comunità di cura per eccellenza che la scuola rappresenta. 
La scuola è, infatti, quell’agenzia educativa e formativa in cui 
i giovani imparano a relazionarsi con gli altri e a gestire i con-
flitti che li riguardano. Le conseguenze sulla salute emotiva 
dei ragazzi ma anche sulla demotivazione allo studio sono 
evidenti e documentate da ampia letteratura. La tecnologia e 
quini la DAD, è risultata certamente preziosa, uno strumen-
to necessario per dare continuità all’esperienza scolastica. 
Sono note però le limitazioni dello strumento attribuibili, tra 
gli altri fattori, anche ad una limitato dominio degli stessi e dei 
relativi programmi sia da parte della scuola che degli studen-
ti.

Secondo l’ONU, la pandemia ha causato “la più 
grande interruzione dei sistemi educativi della sto-
ria, interessando quasi 1,6 miliardi di studenti in più 
di 190 paesi in tutti i continenti”; secondo le stime, la 
chiusura delle scuole e degli altri spazi di apprendimento ha 
avuto un impatto sul 94% della popolazione studen-
tesca mondiale.

Allo stesso tempo occorre riconoscere che la pandemia ha 
portato in modo particolare gli adolescenti ad imbattersi 
nella dimensione della responsabilità nei confronti della col-
lettività e del sacrificio, proprio in una fase della vita che per 
definizione è nel “fuori” e vive di esplorazione e relazione. 
Ne hanno però fatto le spese in termini di acquisizione ed 
esercizio di competenze specifiche e di apprendimento. Un 
fenomeno che ha colpito tutti gli studenti, seppur in maniera 
differente, non solo i più fragili, ma anche quegli studenti che 
in assenza dei perimetri della fisicità – sia delle mura scolasti-
che, sia dei docenti che dei compagni di classe – hanno perso 
la motivazione e la determinazione allo studio.

Le perdite di apprendimento che derivano dalla chiusura del-
le scuole – afferma l’Organizzazione sulla base dei dati 
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1. OBIETTIVI, OGGETTO E 
RISORSE DEL BANDO

1.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

Il Bando sollecita la presentazione di proposte per la rea-
lizzazione di percorsi di recupero e potenziamento 
delle competenze, di motivazione allo studio e di 
recupero della socializzazione rivolti agli studenti del-
le scuole secondarie di II grado della Città metropolitana di 
Firenze. Tra le finalità generali rientrano l’acquisizione del 
metodo di studio e delle strategie più adatte al proprio stile 
di apprendimento; la consapevolezza delle proprie difficoltà 
e l’acquisizione di strumenti compensativi per farvi fronte e 
per migliorare la motivazione all’apprendimento; lo stimolo 
alla socializzazione offrendo un luogo accogliente e protet-
to; l’ideazione e lo sviluppo di una didattica su misura per 
studenti con disabilità e/o bisogno educativi speciali.

Ulteriore finalità del Bando è rappresentata dalla realizza-
zione di nuove forme di alleanza tra istituti scolastici e terzo 
settore per promuovere forme di organizzazione sussidiarie 
in cui tutti gli enti coinvolti siano riconosciuti attori dell’in-
tervento e partecipino sulla base di nuove sinergie alla pro-
grammazione, progettazione, realizzazione delle attività e 
anche, laddove possibile, al cofinanziamento delle stesse.

In particolare, gli interventi proposti dovranno perseguire il 
triplice obiettivo di:
 • recuperare il “learning loss” attraverso il 
miglioramento delle competenze di base e specifi-
che del proprio corso di studi dei minori per favorire il 
successo scolastico e laddove necessario anche la prepara-
zione agli esami di maturità;
 • ampliare in maniera qualitativa e quanti-
tativa l’offerta di attività extra-didattiche (al di fuori 
del tempo/spazio Scuola), al fine di supportare il recupero 
delle relazioni, delle interazioni nel gruppo dei pari per ar-
ricchire la vita personale e attraverso il confronto, contribui-
re alla formazione dell’identità; e
 • recuperare la “social loss” per rafforzare le ca-
pacità di ascolto e di gestione delle emozioni, promuovere la 
mediazione dei conflitti e per far acquisire un linguaggio ca-
pace di superare la “violenza” del confinamento, rafforzare 
la fiducia e (ri)creare un ambiente favorevole alle relazioni 
e all’apprendimento, infine per promuovere nei giovani una 
nuova cultura della cooperazione e della responsabilità so-
ciale.

1.2 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse complessivamente a disposizione del bando am-
montano a € 350.000.

Ciascun progetto potrà ricevere un contributo massimo 
di € 25.000.

Eventuali richieste di contributo superiori al massimale 
indicato potranno essere eccezionalmente valutate nel 
caso in cui i progetti coinvolgano partecipanti con disabilità 
fisica e/o cognitiva. 

2. LINEE GUIDA

2.1 SOGGETTI PARTECIPANTI 
AMMISSIBILI

Sono ammissibili - sia in qualità di ente richiedente che 
di ente partner - i soggetti che abbiano una delle forme 
giuridiche di seguito elencate e che alla data di scadenza del 
Bando dimostrino di avere la sede legale e/o operativa nella 
Città metropolitana di Firenze:

• i soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, dotati 
di personalità giuridica, nonché le imprese strumentali, 
costituite ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. h) del d.lgs. 17 
maggio 1999, n. 153;
• le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 
n. 381 e successive modifiche;
• le imprese sociali di cui al d.lgs. 24 marzo 2006 n.155;
• le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, 
dell’informazione e del tempo libero;
• altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, 
privi di personalità giuridica, che promuovono lo sviluppo 
economico o perseguono scopi di utilità sociale nel ter-
ritorio di competenza della Fondazione, per iniziative o 
progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento.

Ogni soggetto potrà partecipare ad un solo proget-
to.

NUMERO E PROFILO

Le proposte devono essere presentate da un parte-
nariato di almeno due soggetti ammissibili – un ente 
privato senza scopo di lucro e un Istituto secondario di se-
condo grado.

Gli enti diversi dalle scuole devono aver esperienza 
nell’erogazione di servizi di attività di doposcuola e 
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recupero competenze o assimilabili rivolti a minori nel-
la fascia di età indicata dal bando, attraverso appalti pubblici 
o privati nell’arco del triennio 2018-2020. La comprova del 
requisito è fornita mediante un elenco e relativa descrizione 
dei principali servizi effettuati, del committente, delle date e 
dei destinatari. Sarà invece cura delle scuole presentare l’e-
lenco delle progettualità realizzate nel triennio (e delle loro 
fonti di finanziamento) nell’ambito considerato – ad esempio 
attività di potenziamento e recupero delle competenze per 
gli studenti in difficoltà al di fuori dell’orario scolastico; pro-
getti che prevedano attività di volontariato; evidenziando il 
coinvolgimento degli enti del terzo settore.

REQUISITI PROFESSIONALI

La proposta deve contemplare il coinvolgimento delle figu-
re professionali necessarie per la realizzazione del 
progetto. Indispensabile è la figura del coordinatore peda-
gogico. Sarà cura del partenariato individuare gli esperti e 
gli educatori necessari in base al profilo dei destinatari finali 
degli interventi.
È premiante la presenza di esperti specialistici non solo nelle 
materie di base, ma anche nelle materie di indirizzo di cia-
scun istituto scolastico.

2.2 PROPOSTE AMMISSIBILI

Le proposte dovranno essere redatte considerando le se-
guenti caratteristiche:

ATTIVITÀ:

Le proposte devono prevedere un insieme coordinato di 
interventi, che includano le seguenti attività:

•  nel caso in cui l’ente richiedente sia un ente del priva-
to non profit, coordinamento con la Scuola di pro-
venienza dei minori e con la rete dei servizi pubblici e 
privati nel territorio della Scuola per l’individuazione dei 
minori;
• un progetto educativo centrato sugli ambiti:

- didattico (obbligatorio) di accompagna 
mento allo studio per il recupero delle compe-
tenze di base, delle competenze di indirizzo e per 
la preparazione alla maturità; e
- ludico-ricreativo, a scelta tra sportivo-motorio, 
culturale, creativo, ambientale etc.;
- motivazionale, rinforzando l’autostima e valo-
rizzando l’educazione tra pari per informare i pro-
pri coetanei sugli effetti negativi della dispersione 
scolastica anche attraverso la creazione di prodotti 
comunicativi realizzati dai ragazzi stessi;

•  supporto didattico finalizzato al passaggio dalla 
scuola secondaria di secondo grado agli studi successivi 
e/o di orientamento al lavoro;
•  test in entrata ed in uscita per misurare l’effet-
tiva ricaduta delle attività erogate sul benessere ed il 
profitto scolastico dei ragazzi coinvolti.

L’intervento potrà essere erogato anche nella forma del 
campo scuola residenziale o semiresidenziale, per-
mettendo di proseguire in un contesto educativo non for-
male, il lavoro sulla costruzione del gruppo, attivando anche 
percorsi di volontariato in collaborazione con le realtà locali.
È possibile includere tutoraggi personalizzati, individuali e 
di gruppo, in modalità sia off che online. I ragazzi saranno 
sostenuti anche nel rafforzamento delle competenze digitali 
finalizzate al metodo di studio e alla capacità di apprendi-
mento.

La modalità organizzativa e logistica di svolgimento è a scel-
ta del soggetto proponente e del partenariato.

I progetti sostenuti dal Bando dovranno concluder-
si entro il 30.09.2021, fatta eccezione per un eventuale 
acutizzarsi della pandemia che comporti misure restrittive 
tali per cui sia necessario sospendere e rimodulare il per-
corso.

Qualora il contributo venisse deliberato e nel caso di una 
recrudescenza della pandemia, che comporti specifiche 
misure restrittive, l’ente capofila, per conto del partenariato, 
dovrà concordare la “rimodulazione” del piano delle attività, 
del relativo piano finanziario e della sua durata con lla Fon-
dazione CR Firenze.

2.3 DESTINATARI 

Destinatari finali delle proposte sono i minori di età 
compresa tra i 14 e i 18 anni e frequentanti le scuole 
secondarie di secondo grado della Città Metropolitana 
di Firenze.

Le proposte dovranno coinvolgere prioritariamente minori 
in stato di fragilità economico-sociale e di povertà 
educativa anche su indicazione degli uffici dei 
Servizi Sociali dei Comuni di riferimento.
Si sollecita il coinvolgimento degli studenti con di-
sabilità.

Il servizio offerto dovrà essere gratuito per i ragazzi 
provenienti da situazioni di disagio economico-so-
ciale (certificazione DSU ISEE fino a € 20mila della 
famiglia e/o segnalazione da parte dei servizi so-
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ciali del Comune di riferimento). È possibile, altresì, 
aprire la partecipazione a minori che non vivono in situazioni 
di disagio e le cui famiglie possono contribuire economica-
mente alla copertura dei costi.

2.4  SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dall’or-
ganizzazione che rispondano ai seguenti criteri:

• siano state sostenute nel periodo di eleggibilità del pro-
getto (data di inizio e data di fine indicate nella proposta, 
all’interno dei dodici mesi previsti);
• siano indicate nella proposta di progetto e confermate 
nel resoconto finanziario;
• siano registrate nella contabilità delle organizzazioni be-
neficiarie del finanziamento;
• siano conformi alla normativa vigente.

Sono previste le seguenti categorie di spesa:

• Acquisti: (20%)
•  attrezzature informatiche;
•   libri e riviste (materiali didattici);
•   attrezzature (da specificare);
•   spese sanitarie e mediche;
•   assicurazioni varie;
•  acquisto di beni (da specificare);
•  materiali di consumo.

• Personale: (60%)
•  dipendenti dell’ente proponente e degli eventuali 
partner;
•  rimborsi spese per il personale delle organizzazioni 
partner e dei volontari;
•  consulenze e collaborazioni esterne (es. psicologi, 
mediatori culturali, pedagogisti, tutor; etc.);
•  personale servizio mensa;
•  cachet artisti (con un massimo di € 1.500).

• Spese generali e di funzionamento: (20%)
•  affitto struttura ricettiva (qualora il capofila/partena-
riato non disponga di una struttura di proprietà);
•  noleggio attrezzature;
•  cancelleria;
•  spese di segreteria;
•  utilizzo mezzi di trasporto;
•  pulizie;
•  altre spese: acquisto generi alimentari per mensa.

2.5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

Per partecipare al Bando, i soggetti proponenti devono pre-
sentare la propria candidatura esclusivamente online, se-
guendo l’apposita procedura attivata sul sito internet 
www.fondazionecrfirenze.it nella sezione Bandi Tematici a 
partire dalle ore 10.00 del 22.02.2021 e fino alle ore 17.00 
del 27.04.2021, salvo eventuali proroghe che saranno co-
municate sul sito della Fondazione.
Il modello di candidatura generato dal sistema ROL, debi-
tamente firmato dal legale rappresentante dell’ente capofila 
già caricato nel ROL, andrà inviato entro il 30.04.2021 per 
PEC all’indirizzo contributi.fondazionecrfirenze@pec.ntc.it. 
In alternativa è possibile inviare il formulario cartaceo con 
firma autografa tramite raccomandata A/R (farà fede il tim-
bro postale).
Non sarà ritenuta valida la consegna a mano dei documenti 
presso la sede della Fondazione.

Per poter accedere alla piattaforma è necessario essere 
soggetto accreditato - indicazioni disponibili al link www.
fondazionecrfirenze.it/wp-content/uploads/2016/11/Iter_di_
accesso_domandeROL.pdf e quindi avere a disposizione i 
propri dati di registrazione (user name e password).

Si raccomanda di verificare i dati riportati nei dettagli dell’a-
nagrafica e di integrarli con gli ultimi dati aggiornati (dati ge-
nerali, dati specifici, dati aggiuntivi e destinatari abituali; do-
cumenti – atto costitutivo, statuto riconoscimento giuridico, 
iscrizione a pubblici registri/albi, illustrazione sintetica delle 
attività svolte; contatti del legale rappresentante). Eventuali 
modifiche dovranno essere validate dal personale debita-
mente facoltizzato di Fondazione CR Firenze.

A supporto delle fasi di accreditamento, compilazione e 
chiusura della domanda di candidatura, sono disponibili vi-
deo tutorial dedicati all’indirizzo www.fondazionecrfirenze.it/
bandi-e-contributi/.

MODULISTICA

Le proposte devono essere presentate da un partenariato di 
Il modello per la presentazione delle proposte è compilabile 
esclusivamente on-line e si compone dei seguenti campi:

• titolo e oggetto del progetto;
• sintesi;
• motivazioni e bisogni;
• obiettivi;
• risultati attesi (quali-quantitativi);
• localizzazione dell’intervento (sede delle attività ed 
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eventuale struttura ricettiva per il centro estivo residen-
ziale);
• progetto educativo, organizzativo e gestionale;
• eventuali servizi esterni (es. mensa);
• modalità di valutazione dei risultati raggiunti dai destina-
tari delle attività;
• tutela dei minori (precauzioni in essere per garantirne la 
tutela; es. sicurezza, privacy, etc.);
• azioni intraprese nel progetto;
• tempi;
• destinatari (descrizione quali-quantitativa);
• partner e/o sostenitori esterni
• budget.

Una volta accreditati sarà possibile scaricare il modulo di 
candidatura per facilitare la compilazione dei dati richiesti e 
prendere visione anticipatamente di tutte le voci necessarie 
da compilare e dei documenti da caricare.

Tutte le voci contrassegnate da un asterisco (*) sono voci 
obbligatorie e debbono essere compilate per poter conclu-
dere positivamente l’invio della candidatura.
Ciascuna voce ha un numero massimo di caratteri (com-
prensivi degli spazi) che debbono essere rispettati. Tenere 
presente che la formattazione del testo (grassetti, corsivi, 
punti elenco etc.) valgono come caratteri.

Il simbolo “?” posto accanto alle voci del modello di candi-
datura contiene le specifiche da rispettare per compilare la 
rispettiva voce.

ALLEGATI

È obbligatorio allegare alla candidatura i seguenti docu-
menti:

• documenti amministrativi dell’ente proponente 
(ultimo bilancio consuntivo disponibile, eventuali atti di ri-
conoscimento di personalità giuridica o iscrizione ad albi 
non allegati in fase di accreditamento, etc.);
• curriculum dell’ente proponente (e degli eventuali 
partner), da cui si evinca una comprovata esperienza in 
materia di attività educative e didattiche, gestione di servizi 
di doposcuola; centri estivi; etc. L’Istituto scolastico dovrà 
presentare l’elenco di attività e progetti realizzati dalla 
scuola per il potenziamento, recupero delle competenze, 
attività di volontariato, etc. nel triennio 2018-2020.

Sono, invece, allegati facoltativi:
• evidenza della disponibilità della struttura per il campus 
residenziale o di accordi già in essere per la sua locazione 
al momento di presentazione della domanda di parteci-
pazione al Bando;
• le lettere di sostegno da parte di associazioni o orga-
nizzazioni del territorio, che non partecipano in qualità di 

partner al progetto;
• le lettere di cofinanziamento da parte di organizzazioni 
esterne al partenariato.

2.6 CRITERI DI VALUTAZIONE

Le proposte saranno valutate secondo i seguenti criteri:
• RISPONDENZA AGLI OBIETTIVI 
DEL BANDO – affidabilità dell’ente proponente e del 
partenariato rispetto alla qualità del piano di lavoro pro-
posto, all’esperienza maturata nell’erogazione dei servizi 
proposti, e al numero dei destinatari coinvolti.
• QUALITÁ ED EFFICACIA DELL’INTERVENTO 
– qualità e coerenza del percorso educativo, della meto-
dologia pedagogica proposta e della rete per la sua rea-
lizzazione;
• CONGRUENZA DEI COSTI rispetto al numero dei 
destinatari coinvolti, alla presenza o meno di giovani con 
disabilità fisica e/o cognitiva.

COMMISSIONE VALUTATRICE

L’assegnazione dei contributi sarà deliberata a in-
sindacabile giudizio del Consiglio d’Amministrazio-
ne della Fondazione.

La presentazione della domanda di partecipazio-
ne al Bando implica l’accettazione incondizionata 
delle condizioni e modalità in esso indicate e delle 
decisioni della Commissione.

2.7 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE 
DEGLI ESITI DEL BANDO

La Fondazione si impegna a comunicare entro il 
30/06/2021 l’elenco delle proposte ammesse a finanzia-
mento nella sezione “Bandi Tematici – Esiti” disponibile sul 
sito della Fondazione CR Firenze www.fondazionecrfirenze.
it.

2.8 MODALITÀ DI EROGAZIONE 
DEL CONTRIBUTO ECONOMICO E 
RENDICONTAZIONE

In caso di proposta ammessa a finanziamento e delibera-
zione del contributo, l’ente capofila, in rappresentanza del 
partenariato, dovrà entro 30 giorni dalla data riportata sulla 
lettera di delibera:

• sottoscrivere la lettera di delibera che regola i rap-
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porti tra i firmatari, definendone obblighi e responsabilità, 
quale accettazione del contributo;
• rimodulare il piano finanziario proposto per alline-
arlo al contributo deliberato (qualora necessario);
• sottoscrivere per presa visione il Manuale di ero-
gazione del contributo disponibile al link 
https://www.fondazionecrfirenze.it/wp-content/
uploads/2018/03/regole_UEM.pdf
• comunicare la data di avvio delle attività proget-
tuali;
• compilare il questionario ex-ante con gli eventuali 
dati rimodulati dal punto di vista quantitativo (numero dei 
destinatari, numero di azioni, etc.).

Il contributo sarà erogato secondo le seguenti modalità:

• domanda di pagamento anticipato fino al 50% del con-
tributo concesso;
• domanda di pagamento per stati di cambiare testo in 
avanzamento ( relazione sulle attività svolte e rendicon-
tazione fatture quietanzate dell’anticipo) fino all’80% del 
contributo deliberato;
• eventuale richiesta di saldo a fronte della presentazione 
di tutti i giustificativi di spesa quietanzati e della Relazione 
Finale sui risultati conseguiti.

La rendicontazione tecnica ed economica del progetto ne-
cessaria alla richiesta di saldo del contributo dovrà essere 
presentata entro e non oltre 3 mesi dalla data di conclusione 
del progetto.

Non saranno ammesse proroghe, se non per cause legate in 
modo chiaro ed evidente all’acutizzarsi della pandemia che 
comporti misure restrittive. In ogni caso non potranno esse-
re superiori a 6 mesi.

2.9 RINUNCE E REVOCHE 

L’eventuale rinuncia al finanziamento di una proposta am-
messa dovrà essere motivata e comunicata nel più breve 
tempo possibile tramite posta elettronica con espressa di-
chiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’en-
te capofila. Tale comunicazione dovrà altresì pervenire in 
forma cartacea alla Fondazione CR Firenze. L’eventuale 
revoca di un contributo assegnato a una delle proposte se-
lezionate potrà esser disposta da Fondazione CR Firenze in 
presenza di:

• accertate violazioni al regolamento del Bando;
• tardivo avanzamento del progetto rispetto al cronopro-
gramma dichiarato, privo di motivazioni oggettive o con-
seguente a responsabilità del titolare del finanziamento;
• mancata implementazione del progetto o di sue parti 
rilevanti;

• rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
• mancato rispetto del modello di organizzazione, gestio-
ne e controllo e del Codice Etico della Fondazione CR 
Firenze.

Fondazione CR Firenze si riserva di utilizzare i contributi 
inutilizzati derivanti da rinunce o revoche assegnandoli a 
progetti presenti in graduatoria e non finanziati.

2.10 OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, 
MONITORAGGIO E 
DISSEMINAZIONE

OBBLIGHI

I soggetti capofila in nome e per conto di tutti i partner sono 
tenuti a:

• realizzare puntualmente le attività e gli interventi secon-
do le specifiche stabilite nella Lettera di Delibera e nella 
proposta presentata, secondo il cronoprogramma pro-
posto e nel rispetto delle normative vigenti, garantendo 
l’eventuale copertura e la spesa della quota di cofinanzia-
mento eventualmente indicata in sede di domanda;
• partecipare ad eventuali incontri convocati da Fonda-
zione CR Firenze;
• 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 appro-
vata, considerando che eventuali variazioni devono ob-
bligatoriamente essere concordate con Fondazione CR 
Firenze.

MANLEVA PER DANNI A TERZI 

E RESPONSABILITÀ

Ciascuna proposta presentata non deve violare alcuna nor-
ma a tutela del diritto d’autore o di altri diritti di terzi ed è 
da ritenersi originale. A tale riguardo, ogni organizzazione 
partecipante si impegna espressamente, per sé e per i suoi 
aventi causa, a manlevare integralmente la Fondazione CR 
Firenze da ogni e qualsivoglia rivendicazione avanzata da 
parte di terzi.
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 pre-
sentati ed eventualmente finanziati dal Bando e, comunque, 
legate alla loro effettiva realizzazione.
In particolare, per ogni proposta finanziata, le organizzazio-
ni partecipanti si impegnano a loro volta al pieno e corretto 
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rispetto di tutte le norme e gli adempimenti connessi all’e-
secuzione degli interventi, dei lavori, delle prestazioni lavo-
rative, 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.

D. LGS N. 231/2001, TRASPARENZA 

E PUBBLICITÀ

Con la presentazione del progetto ogni organizzazione di-
chiara di:

• aver preso visione e di conoscere il contenuto del Mo-
dello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi 
del D. Lgs n. 231/2001, nonché il Codice Etico adotta-
ti dalla Fondazione CR Firenze, pubblicati (il primo per 
estratto) sul sito internet www.fondazionecrfirenze.it;
• impegnarsi, nell’esecuzione delle attività riguardanti 
il Bando, anche per i propri dipendenti/collaboratori: (i) 
al rispetto dei principi contenuti nei documenti citati al 
precedente punto per quanto ad esso applicabili, (ii) ad 
ottemperare alle indicazioni che, eventualmente, doves-
sero essere fornite in merito dalle Funzioni e dagli Organi 
competenti della Fondazione CR Firenze, (iii) ad adotta-
re in ogni caso, nell’esecuzione delle attività connesse al 
Verbale, tutte le misure idonee a prevenire condotte rile-
vanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e (iv) ad informare 
tempestivamente di qualsiasi atto, fatto o comportamento 
di cui venga a conoscenza, nello svolgimento delle attivi-
tà connesse all’intervento finanziato, che possa dar luogo 
alla ragionevole convinzione della commissione di uno 
degli illeciti ricompresi nell’ambito di applicazione del D. 
Lgs. n. 231/2001.

La comunicazione dovrà essere trasmessa all’Organismo di 
Vigilanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze 
all’indirizzo e-mail odvig@fondazionecrfirenze.it;

• essere consapevole che la violazione degli impegni di 
cui sopra o, comunque, eventuali condotte illecite, rile-
vanti ai fini dell’applicazione del D. Lgs. n. 231/2001, po-
ste in essere in occasione o comunque in relazione allo 
svolgimento delle attività connesse all’intervento finanzia-
to, costituiranno a tutti gli effetti grave inadempimento ai 
sensi dell’art. 1456 del codice civile, con revoca da parte 
della Fondazione CR Firenze del finanziamento conces-
so in base al presente Bando, salvo altri interventi a pro-
pria maggiore tutela. Ogni organizzazione partecipante 
si impegna a consentire alla Fondazione CR Firenze, al 
fine di garantire alla stessa la trasparenza della propria at-
tività come previsto dallo Statuto, dal D. Lgs n. 153/1999, 
nonché dal Protocollo di Intesa del 22/04/2015 tra il Mi-

nistero dell’Economia e delle Finanze e l’Associazione di 
Fondazioni e di Casse di Risparmio, di dare informazioni 
in ordine al presente Bando in comunicazioni e/o report 
periodici da rendersi pubblici anche sul proprio sito web.

I soggetti partecipanti concedono, infine, espressa 
liberatoria a Fondazione CR Firenze per la pubbli-
cazione su siti web o su social media di estratti della 
proposta presentata o di altre informazioni a que-
sta connessa, a fini promozionali e di divulgazione. 

COPERTURA ASSICURATIVA

I partenariati ammessi a finanziamento si impegnano a ga-
rantire, 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 operatori, ai dipendenti, ai volontari o agli utenti, manle-
vando Fondazione CR Firenze da ogni e qualsiasi responsa-
bilità.

I partenariati ammessi a finanziamento provvedo-
no, inoltre, alla garanzia assicurativa per gli infor-
tuni dei partecipanti alle iniziative previste nella 
proposta. Copia della polizza dovrà essere conse-
gnata a Fondazione CR Firenze prima dell’avvio del 
progetto.

MONITORAGGIO

Le organizzazioni partner delle proposte ammesse a finan-
ziamento sono tenute a facilitare l’attività di monito-
raggio e di vigilanza da parte del personale incari-
cato da Fondazione CR Firenze, garantendo l’accesso a 
documenti, informazioni e luoghi, e fornendo documenti e/o 
informazioni necessari al migliore espletamento delle attività 
di verifica, etc..

DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI

I soggetti capofila dei progetti ammessi a finanziamento si 
impegnano a:

• seguire le “Linee guida sulla comunicazione” che saran-
no disposte da Fondazione CR Firenze;
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• segnalare nei propri materiali di comunicazione off e 
on-line il supporto fornito dal presente Bando promosso 
dalla Fondazione CR Firenze con il patrocinio del Comu-
ne di Firenze tramite dizione concordata e apposizione 
del logo della Fondazione e del Comune di Firenze se-
condo le linee guida che saranno fornite;
• informare i referenti di Fondazione CR Firenze su even-
tuali presentazioni al pubblico, eventi, etc. legate al pro-
getto;
• condividere il materiale illustrativo e informativo realiz-
zato nell’ambito del progetto per un eventuale uso divul-
gativo da parte della Fondazione;
• partecipare agli incontri organizzati dalla Fondazione 
ad oggetto la divulgazione dei risultati conseguiti.

3. TIME LINE 
E FASI DEL BANDO

FASE 1  
APERTURA E SCADENZA
 
Il Bando è pubblicato on-line sul sito della Fondazione CR 
Firenze www.fondazionecrfirenze.it nella sezione Bandi Te-
matici e resta aperto ai soggetti interessati dalle ore 10 
del 22.02.2021 fino alle ore 17 del 27/04/21 (fatte 
salve eventuali proroghe debitamente comunicate).

Il modulo di candidatura generato dal ROL con firma auto-
grafa del legale rappresentante dell’ente proponente do-
vrà essere inviato per PEC entro il 30.04.2021 all’indirizzo 
contributi.fondazionecrfirenze@pec.ntc.it.

In alternativa è possibile inviare il formulario cartaceo con 
firma autografa tramite raccomandata A/R (farà fede il 
timbro postale).

FASE 2
PUBBLICAZIONE ELENCO 
DEI VINCITORI

Entro il 30/06/2021 la Fondazione si impegna a 
pubblicare l’esito della valutazione sul sito Internet della 
Fondazione CR Firenze www.fondazionecrfirenze.it .

FASE 3
AVVIO E TERMINE DEI PROGETTI

I progetti finanziati dal Bando dovranno erogare i servizi 
previsti e realizzare tutte le attività previste a partire dalla 
data di delibera del contributo e dovranno concludersi entro 
il 30.09.2021, fatta eccezione per un eventuale acutizzarsi 
della pandemia che comporti misure restrittive tali per cui 
sia necessario sospendere e rimodulare il percorso.
La rendicontazione tecnica ed economica del progetto 
necessaria alla richiesta di saldo del contributo dovrà es-
sere presentata entro e non oltre 3 mesi dalla data 
di conclusione del progetto (al più tardi entro il 
31.12.2021).

Non saranno ammesse proroghe, se non per cause eviden-
temente legate all’acutizzarsi della pandemia che comporti 
misure restrittive e in ogni caso non potranno essere supe-
riori a 6 mesi.

4. PRIVACY 
E TRATTAMENTO DATI 

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 Fon-
dazione 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 ero-
gazione 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 no-
stra attività, potrà essere effettuato da società, enti o consor-
zi. Tali soggetti, ove necessario, saranno nominati responsa-
bili 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 
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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 ht-
tps://www.fondazionecrfirenze.it/bandi-e-contributi/ oppure
è possibile inviare richiesta scritta all’indirizzo e-mail pri-
vacy@fondazionecrfirenze.it.

5. INFORMAZIONI E
CONTATTI

Informazioni sui contenuti del Bando e modalità di 
partecipazione:
da lunedì a venerdì, ore 10.00 - 12.00 , 15.00 - 17.00
e-mail: progetti.formazione@fondazionecrfirenze.it
tel. 345 3522332

Help-desk per procedura tecnica di inserimento 
della domanda nel sistema on-line:
da lunedì a venerdì, ore 9.00 – 19.00
e-mail: assistenzarol17@strutturainformatica.com
tel: 051 0938 317


