
 
 

BANDO RICHIESTE LIBERE 

Le richieste libere sono richieste di contributo che possono essere inviate alla Fondazione quando i progetti 

non sono riconducibili a bandi già pubblicati o di prossima pubblicazione. 

Le richieste dovranno riguardare i settori di: 

➢ Arte e Attività Culturali; 

➢ Educazione, Istruzione e Formazione 

➢ Volontariato, Filantropia e Beneficenza 

Per la presentazione delle domande saranno a disposizione due differenti tipologie di modulistica: 

- Il modello completo: riservato alle domande con un richiesto alla Fondazione superiore a € 5.000; 

- Il modello ridotto: riservato alle domande con un richiesto fino a € 5.000. Tale modulistica NON 

prevede l’obbligo di cofinanziamento. 

Per le richieste superiori a € 5.000: 

Il contributo richiesto alla Fondazione per ogni singolo progetto non potrà superare l’80% del costo totale 

del progetto.  

La rimanente quota di costo del progetto, non coperto dal contributo della Fondazione, dovrà essere a carico 

del soggetto proponente che allo scopo potrà usufruire (I) o di mezzi propri o (II) di finanziamenti di terzi 

messi a disposizione per la realizzazione del Progetto candidato. 

 

Per partecipare ai bandi o per inviare delle richieste libere è necessario possedere i requisiti formali: 

1. Appartenere all’Area Territoriale di riferimento:  

• Firenze e Città Metropolitana  

• Arezzo e provincia  

• Grosseto e provincia  

 

2. Possedere i requisiti formali:  

Al Bando “Richieste libere” potranno accedere le Organizzazioni senza scopo di lucro (a titolo esemplificativo 

e non esaustivo Associazioni, Fondazioni e Comitati con o senza personalità giuridica), che: 

• perseguano scopi di utilità sociale e/o di promozione dello sviluppo economico del territorio; 

• abbiano sede legale ed operativa nei territori di cui al punto 1; 

Potranno essere ammessi anche quei soggetti che operano in detti territori ma non hanno sede legale in essi, 

solo in casi eccezionali e con comprovate ed oggettive motivazioni.  

Si specifica che l’assenza di finalità di lucro deve essere esplicitata nello statuto dell’organizzazione 

richiedente.  

Ovvero: 

• le organizzazioni iscritte ai registri regionali del volontariato;  

• le organizzazioni iscritte ai registri delle associazioni di promozione sociale;  

• le organizzazioni iscritte all’albo nazionale delle ONG;  

• le organizzazioni iscritte al registro delle ONLUS;  

• le organizzazioni iscritte al Registro Nazionale Terzo Settore (RUNTS);  



 
• le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell’informazione e del tempo libero di cui 

alla L. 103/2012; 

• le imprese sociali e le cooperative sociali iscritte all’apposita sezione del registro delle imprese, di cui 

alla L. 381/1991 e successive modificazioni. 

Non potranno 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 ed Aziende Ospedaliere, i quali, peraltro, così come le imprese aventi scopo di lucro, 

possono partecipare in qualità di partner di progetto. 

 

Modalità di presentazione 

Potranno essere inviate richieste durante tutto l’anno, la Fondazione invierà un riscontro entro 120 giorni 

dall’arrivo, fatta eccezione nei casi in cui sia necessario acquisire alcuni elementi integrativi utili per 

l’istruttoria.  

La presentazione della domanda dovrà essere inoltrata esclusivamente on-line, compilando l’apposito 

modulo, tramite il portale ROL ( https://fcrfi.simecloud.com/Frontend/Rol/ ) accedendo ad esso ed inserendo 

i propri dati di registrazione (user e password).  

In caso di enti non registrati è necessario procedere inserendo i dati/documenti obbligatori richiesti (statuto 

e atto costitutivo, carta di identità del legale rappresentante, ecc). 

 

Criteri di selezione 

Le richieste saranno esaminate sulla base di alcuni criteri di selezione, dopo la verifica dei requisiti formali 

sopra descritti. 

Verranno applicati i seguenti criteri a tutte le richieste indipendentemente dal settore di riferimento: 

• affidabilità del soggetto richiedente (sulla base dei precedenti rapporti intercorsi con la Fondazione); 

• precedenti contributi (frequenza e ammontare dei contributi già assegnati al medesimo progetto); 

• qualità di redazione del progetto (chiarezza, articolazione della proposta, grado di completezza degli 

allegati), analiticità e congruità dei costi; 

• valore aggiunto (specificità e impatto atteso del progetto rispetto al bisogno dichiarato); 

• sostenibilità (presenza di cofinanziamenti, replicabilità del progetto in assenza del contributo della 

Fondazione). 

 

 


