
 
 

 

   

 

 

 
 
 
 
 

LINEE GUIDA PER LA STESURA DELLO 
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"Non possiamo pretendere che le cose cambino, 
se continuiamo a fare le stesse cose.   
Follia è fare sempre la stessa cosa e aspettare 
risultati diversi"  
(Albert Einstein) 
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PREMESSA 

  

Per accedere alla valutazione della seconda fase del Bando “Welfare di Comunità e 
Innovazione Sociale”, le reti territoriali pre-selezionate dovranno inviare un progetto 
redatto sulla base di un format comune funzionale alla valutazione comparativa 
prevista per il mese di dicembre 2015. 

Nello specifico, sono state predisposte le linee guida per la redazione dei quattro 
documenti principali che dovranno essere obbligatoriamente allegati alla modulistica 
on line e inviati entro e non oltre il 18 novembre 2015 alle ore 18:1    
    

a) il documento descrittivo del progetto (max. 28 pagine); 
 

b) il piano di dettaglio delle azioni (file excel); 
 

c) il piano economico di dettaglio (file excel); 
 

d) l’accordo di partenariato (in caso di capofila pubblico dovrà essere allegata 
anche la documentazione  relativa alle procedure amministrative ad evidenza 
pubblica utilizzate per la costituzione del partenariato). 
 

Dovrà essere allegato anche un accordo di rete tra i soggetti non partner, in forma 
libera, ma funzionale a descrivere e chiarire le modalità di raccordo e il ruolo anche 
finanziario a supporto del progetto.  

 

Oltre al presente documento, vi invitiamo a consultare: 

• la Guida alla Presentazione (i paragrafi 3 e 6);  

• la Guida alla Rendicontazione (capitolo 5 “Argomenti economici e finanziari”; 
paragrafi 10.4.1, 10.4.2 e 10.4.10 del capitolo 10 “Procedure di verifica”); 

• le FAQ (verranno di volta in volta aggiornate e inviate alla mail del 
responsabile di progetto). 

 

 

                                            
1
 Oltre agli allegati descritti in queste linee guida dovranno essere inseriti e inviati on line ulteriori documenti. Per il 

Capofila: Atto Costitutivo, Statuto, Bilanci Consuntivi ultimi due esercizi e Bilancio Preventivo [sezione Anagrafica 
Organizzazione] + Lettera Accompagnatoria [sezione Progetto] per i Partner [sezione Progetto]: Statuto e l’Ultimo 
Bilancio Consuntivo.   

 

http://bko.fondazionecariplo.it/static/upload/gui/guida_presentazione_2014.pdf
http://www.fondazionecariplo.it/portal/upload/ent3/1/GuidaRend_2011_web.pdf
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A- INDICE DEL DOCUMENTO DI PROGETTO 

 

 

1. IL CONTESTO (MAX 5 PAGINE) 

All’interno di questa sezione chiediamo di descrivere il contesto territoriale e  le  
ragioni alla base dell’intervento e, nello specifico: 

• precisare le caratteristiche del territorio, la popolazione residente e il bacino 
di soggetti per cui la vostra proposta crea valore; 

• spiegare le caratteristiche, le cause e la rilevanza del problema che intendete 
affrontare nel territorio specifico in cui realizzerete il progetto: fornite 
evidenza con dati esplicativi anche di tipo quantitativo, espressi in modo tale 
da poter valutare la congruità della strategia dell’intervento rispetto al 
problema da voi individuato; 

• descrivere il modo in cui il problema è abitualmente affrontato nel vostro 
territorio, illustrando quali sono i soggetti che se ne occupano, i rapporti in 
atto, le azioni già intraprese, i risultati sinora conseguiti; evidenziare in 
particolare le disfunzioni riscontrate nelle attuali modalità di risposta; 
indicare le risorse (pubbliche e private) utilizzate per rispondere al problema; 
per quanto riguarda le risorse pubbliche, evidenziare l’attuale spesa sociale, 
le risorse allocate per affrontare il problema che avete scelto e quante sono 
quelle governate insieme dai comuni; 

• illustrare le caratteristiche della rete costituita e la funzionalità che esprime 
rispetto alla situazione sociale problematica;   

• fornire la mappatura delle opportunità effettive e potenziali e del patrimonio 
relazionale funzionali al progetto e all’attività di fundraising. 

 

2. GLI OBIETTIVI (MAX 3 PAGINE) 

All’interno di questa sezione chiediamo di descrivere nel dettaglio il rapporto tra i 
problemi, gli obiettivi identificati e i cambiamenti attesi, e nello specifico: 

• i cambiamenti che l’intervento intende produrre, descrivendo il 
miglioramento e i benefici che si pensano di conseguire nelle modalità di 
risposta alla tematica individuata e facendo uso di previsioni quantitative; 

• gli obiettivi specifici di tale cambiamento; 

• i soggetti che saranno interessati dal cambiamento (promotori e destinatari); 

• i tempi in cui il cambiamento è atteso. 
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3. LE STRATEGIE E LE MODALITÀ DI INTERVENTO (MAX 10 PAGINE) 

All’interno di questa sezione chiediamo di descrivere gli aspetti più operativi del 
progetto e, nello specifico: 

• le modalità di realizzazione dell’intervento e le riflessioni che hanno condotto 
alla scelta della strategia; le azioni che si intendono intraprendere 
specificando gli elementi aggiuntivi e trasformativi, in una prospettiva di 
governance comunitaria e di ricomposizione di attori e di risorse;  

• la strategia di comunicazione e fund raising: l’identificazione della “buona 
causa”, la definizione degli obiettivi e delle strategie (competenze, strumenti 
e mercati) e la pianificazione di campagne di comunicazione fundraising 
oriented, stabilendo i tempi e il budget.      

 

4. LA GOVERNANCE DEL PROGETTO (MAX 5 PAGINE) 

All’interno di questa sezione chiediamo di formalizzare un assetto di partenariato di 
progetto e di descrivere la strategia, i dispositivi e gli strumenti di coordinamento, 
analizzando la distribuzione dei ruoli tra i soggetti della rete e declinando 
caratteristiche, funzioni e responsabilità di ciascun ente coinvolto nell’intervento 
(capofila, partner, fornitore, finanziatore e altri soggetti).  

In particolare è importante evidenziare: 

• come si sostanzia il cambiamento rispetto agli attuali assetti di governance 
territoriali (in termini di ripensamento dei ruoli, co-progettazione e co-
gestione, ricomposizione della conoscenza e delle risorse); 

• le opportunità collegate all’eventuale ampliamento della rete ad altri 
soggetti, anche “non convenzionali”; 

• per quanto riguarda le azioni di fundraising finalizzate ad avviare una 
funzione stabile di raccolta fondi, sarà in particolare necessario individuare, 
oltre agli attori coinvolti, il/i soggetto/i che sarà/saranno il terminale delle 
donazioni sul territorio e che quindi avrà/avranno materialmente la 
disponibilità delle risorse raccolte. 

Chiediamo che la struttura organizzativa e di governo del progetto sia rappresentata 
anche graficamente, attraverso organigramma e relativo funzionigramma.   

 

5. IL PIANO ECONOMICO   (MAX 2 PAGINE) 

All’interno di questa sezione è necessario inserire informazioni di dettaglio collegate 
al piano economico (allegato c) e nello specifico è richiesto di:  

 dettagliare i costi associati al progetto e specificare eventuali criteri di 
definizione e imputazione, in modo credibile e coerente con le strategie 
progettuali, evidenziando in modo puntuale e dedicato le valorizzazioni di 
beni, tempo e competenze che, pur non essendo conteggiabili nel costo totale 
di progetto, incrementano il valore complessivo e condiviso dell’intervento;     
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 specificare le singole fonti di finanziamento previste nel piano economico di 
dettaglio (risorse finanziarie proprie, prestiti, proventi da attività del 
progetto, ecc), esplicitando gli elementi ricompositivi e trasformativi di 
risorse pubbliche e  private.  

 

6. LA SOSTENIBILITÀ (MAX 2 PAGINE) 

All’interno di questa sezione chiediamo di presentare le riflessioni che, a partire 
dall’analisi dei dati economici relativi ai costi per l’attuazione del modello di 
intervento, agli eventuali risparmi conseguiti rispetto ad assetti precedenti e alla 
capacità di raccolta donazioni ipotizzata, ne mettano in  evidenza la potenziale 
sostenibilità.  

 

7. L’AUTOVALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA (MAX 1 PAGINA) 

All’interno di questa sezione chiediamo di esporre brevemente argomentazioni a 
sostegno della qualità della proposta evidenziando in particolare: 

• Punti di forza e Opportunità 

• Debolezze e Rischi  

• Strategie e soluzioni per la prevenzione e gestione dei rischi 
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B - IL PIANO DI DETTAGLIO DELLE AZIONI (format excel) 

 

Si tratta di costruire una matrice di progettazione (file excel) utile per definire in 
maniera chiara i diversi elementi dell’intervento progettuale e il contributo delle 
singole azioni al cambiamento perseguito:   

 

 

Cambiamento perseguito rispetto al problema 

 

 

 
Azioni di progetto  Risultati  

 
Obiettivo 

trasformativo  
 

Azioni Attività Destinatari Attori Coinvolti  Realizzazioni Impatto 
atteso Indicatore  Fonte di Verifica 

 

 

 

AZ.1 

       

       

 

• Per Obiettivo Trasformativo si intende l’obiettivo specifico che contribuisce 
al cambiamento perseguito rispetto al problema individuato; 

• Per Azioni si intendono le diverse linee operative in cui si articola il progetto, 
scelte secondo criteri sufficientemente omogenei, discussi e definiti dal 
gruppo di progetto;  

• per Attività si intendono gli interventi specifici che devono essere realizzati 
nell’ambito dell’azione prioritaria per raggiungere i risultati;  

• per Destinatari si intendono i beneficiari diretti dell’attività o altri soggetti 
per i quali l’attività comporta comunque conseguenze o valore, in quanto 
facenti parte di un medesimo contesto e variamente implicati rispetto al 
problema;  

• per Attori Coinvolti si intendono gli enti e le organizzazioni che rientrano 
nella definizione di partenariato (capofila e partner) e di altri soggetti 
(fornitore e finanziatori) illustrate nella Guida alla Presentazione (paragrafo 
6, pag.5) e la Guida alla Rendicontazione (capitolo 6, pag.73) nonché le 
persone o i gruppi di persone che saranno impegnati nelle attività di progetto; 
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• per Realizzazioni si intendono i risultati parziali (beni e servizi) tangibili e 
concreti previsti a seguito delle attività realizzate nell’ambito dell’azione 
prioritaria che devono essere controllabili e verificabili; 

• per Impatto Atteso si intendono gli elementi osservabili che definiscono il 
successo dell’attività;  

• per Indicatore si intende una specificazione quantitativa e dei valori in grado 
di misurare l’impatto atteso (ad es. incremento di una determinata 
percentuale dell’elemento osservabile); 

• per Fonte di Verifica si intende come e dove trovo le informazioni sugli 
indicatori dell’impatto atteso e, quindi, in quale forma saranno reperite le 
informazioni per monitorare il raggiungimento degli indicatori previsti.    

 

 

C- PIANO ECONOMICO DI DETTAGLIO (format excel) 

 

Il file excel richiesto è il dettaglio delle informazioni inserite nel piano economico 
online che dovrà essere articolato in conformità al piano di dettaglio delle azioni sui 
tre anni. Il cronoprogramma verrà generato all’interno del piano economico online.   

Per la predisposizione del piano economico dovranno essere tenute in considerazione 
alcune prescrizioni; nello specifico:  

 contributo massimo richiedibile pari a € 2.000.000, non superiore a quanto 
indicato nella scheda di presentazione dell’idea e, comunque, non superiore al 
60% dei costi; si ricorda che il contributo potrà essere distribuito in modo non 
uniforme sui tre anni; 

 limiti previsti in relazione al costo totale di progetto2: 

 investimenti ammortizzabili: max 20%  
 spese correnti (A9): max 5% della somma della altre voci di spesa  
 il personale già in forza al partenariato può essere ammesso a costo di 

progetto unicamente per la quota parte relativa alla trasformazione di 
compiti e mansioni rispetto all’attività ordinaria e quindi connessa alla 
modifica della modalità di risposta attuale; 

 il personale già in forza all’ente pubblico non può essere coperto con il 
contributo della Fondazione e non può superare il 10 % dei costi di progetto; 

 le valorizzazioni del volontariato e delle donazioni di beni e servizi saranno un 
elemento di merito nella valutazione dello studio di fattibilità, ma non 
possono essere conteggiate nel costo totale di progetto (nella sezione on line 
andranno indicate in “altri mezzi e risorse”); 

 indicazioni rispetto al piano di copertura: 

                                            
2 Cfr. Tabella voci di spesa 

http://www.fondazionecariplo.it/portal/upload/ent3/1/GUIDA%202009%20-%20Tabella%20voci%20di%20spesa%20aggiorn%2001%202010.xls
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 il fundraising di comunità deve essere previsto tra le voci di copertura e deve 

essere chiaramente indicato l’ammontare che la rete ipotizza di raccogliere 
nei tre anni di progetto; 

 le risorse del Fondo Nazionale politiche sociali o altre risorse pubbliche 
possono essere fonte di cofinanziamento purché si tratti di una 
riqualificazione della spesa rispetto alle attuali modalità di utilizzo in linea 
con gli obiettivi di cambiamento e trasformazione indicati nell’idea di 
progetto. 
 

 in relazione alla creazione di fondi vincolati valgono le regole della Guida alla 
Rendicontazione (pag.132 paragrafi 2 e 3 del Capitolo 1.4.). Si evidenzia in 
particolare che dovranno essere dotati di regolamenti specifici di gestione e le 
erogazioni o le rendite dovranno essere destinate ai beneficiari dell’intervento o 
alla realizzazione di azioni coerenti con l’impianto progettuale;   

 i fondi patrimoniali non potranno essere costituiti con il contributo della 
Fondazione Cariplo, ma solo con risorse degli enti partner e/o derivanti dalla 
raccolta fondi e dall’attività di fundraising. 

 

 

D- ACCORDO DI PARTENARIATO (schema di accordo) 

 

La formalizzazione dei rapporti tra gli enti coinvolti nella realizzazione dell’iniziativa 
proposta deve avvenire attraverso uno specifico “accordo di partenariato”, un 
documento sottoscritto dai rappresentanti legali (o loro delegati) dell’ente capofila e 
di tutti i partner, volto a precisare tutti i seguenti elementi: 

- l’ambito, l’oggetto e la durata dell’accordo; 
- gli impegni, anche di carattere finanziario ed economico, rispettivamente 

assunti dal capofila e da ogni singolo partner; 
- i ruoli assegnati ai componenti dell’accordo. 

 

Si propone di seguito uno schema che, insieme alle regole della Guida alla 
Presentazione, può essere utile per la formalizzazione dell’accordo:    

 

ACCORDO DI PARTENARIATO 

 

Con la presente scrittura privata i seguenti soggetti:  

1. … con sede legale in Via……………., C.F. ………..rappresentata dal sig………….,in 
qualità di………. ,Capofila; 

2. … con sede legale in Via……………., C.F. ………..rappresentata dal sig………….,in 
qualità di………. , Partner 1 

http://www.fondazionecariplo.it/portal/upload/ent3/1/GuidaRend_2011_web.pdf
http://www.fondazionecariplo.it/portal/upload/ent3/1/GuidaRend_2011_web.pdf
http://bko.fondazionecariplo.it/static/upload/gui/guida_presentazione_2014.pdf
http://bko.fondazionecariplo.it/static/upload/gui/guida_presentazione_2014.pdf
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3. … con sede legale in Via……………., C.F. ………..rappresentata dal sig………….,in 
qualità di………. , Partner 2 

4. … con sede legale in Via……………., C.F. ………..rappresentata dal sig………….,in 
qualità di………. , Partner 3 

di seguito congiuntamente “le Parti” 

premesso che 

a. le Parti hanno congiuntamente definito e intendono proporre alla Fondazione 
Cariplo (di seguito “Fondazione”), nell’ambito del Progetto “___” (di seguito 
Programma), l’iniziativa denominata “___” (di seguito “Progetto”), le cui 
caratteristiche, finalità e modalità operative sono descritte nell’allegato alla 
presente “…..” sub a); 

b. le attività esecutive del Progetto, i relativi costi e la loro ripartizione tra le Parti 
sono dettagliati negli allegati alla presente “…..” sub b) e sub c); 
 

con la presente (di seguito “Accordo”) le Parti intendono regolare i rapporti riferibili 
all’esecuzione del Progetto nel caso di concessione, da parte della Fondazione, di un 
contributo economico per la sua realizzazione; 
si conviene e si stipula quanto segue; 

Articolo 1 

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante dell’Accordo. 

Le Parti dichiarano di conoscere e condividere il Progetto, i suoi contenuti, le sue 
finalità e le modalità operative per la sua realizzazione. 

Articolo 2 

Le Parti si impegnano alla realizzazione del Progetto, articolato nelle Azioni descritte 
nel piano allegato sub b), per costi complessivi pari a € ____, ripartiti tra le Parti 
secondo quanto dettagliato nel piano allegato alla presente sub c). 

Le Parti si impegnano a svolgere tutte le ulteriori attività funzionali alla 
realizzazione del Progetto che, sebbene non espressamente previste nell’Accordo e 
negli allegati, risultino dovute secondo criteri di correttezza e buona fede. 

Articolo 3 

Le Parti convengono che il ruolo di Capofila del Progetto sarà svolto da _______ .  

Partner 1, Partner 2, Partner 3, …, conferiscono al Capofila, che accetta, mandato 
irrevocabile di rappresentanza per tutti i rapporti riferibili al Progetto “…” e alla sua 
realizzazione. 

Articolo 4 
L’Accordo è efficace dalla data di sua sottoscrizione e per l’intera durata del 
Progetto, sino al termine di tutte le attività realizzative e rendicontative ad esso 
collegate.   

Articolo 5 
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 Ogni modifica all’Accordo o ai suoi allegati è valida solo se concordata per iscritto 
dalle Parti. 

Luogo e data………  

Firme per accettazione di tutti i Partner    

Allegati:  

Allegato a : “documento descrittivo del progetto” 
Allegato b : “piano di dettaglio delle azioni”  
Allegato c : “piano economico di dettaglio” 
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