
1

Programma quadro 

Obiettivo scuola

TUTTI AL NIDO
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BANDO TUTTI AL NIDO
Destinato agli enti locali (comuni e unioni di comuni)
Pubblicato il 16 aprile 2018

FINALITÀ

Secondo quanto indicato dal DSI 2017-2020, la Fondazione intende dedicare grande at-
tenzione al mondo giovanile che necessita di azioni volte alla socializzazione e alla for-
mazione. Si tratta di un obiettivo con caratteri di trasversalità che mira a stimolare l’in-
vestimento sulle nuove generazioni per favorire la loro capacità di essere protagonisti in 
ogni ambito. Particolare attenzione viene data ai bambini, che rappresentano il futuro 
della nostra società, ma che purtroppo oggi si trovano in situazione di grande vulnerabi-
lità. In Italia, infatti, i bambini e le bambine sono fortemente a rischio di emarginazione 
sociale non solo a causa del perdurare della crisi economica che insiste sulle famiglie 
con minori, ma soprattutto a causa della povertà educativa, che li pone in condizioni 
di grande svantaggio rispetto agli altri coetanei più fortunati. L’educazione per l’infan-
zia di qualità realizza interventi precoci di inclusione sociale e di sviluppo riducendo le 
disuguaglianze di partenza: è quindi un servizio indispensabile per “spezzare il circolo 
vizioso dello svantaggio sociale”.

Il DSI 2017-2020 ha posto quindi grande attenzione verso il mondo dell’infanzia deline-
ando i seguenti obiettivi:

• “favorire azioni per l’infanzia finalizzate a promuovere il benessere psicofisico, lo svi-

luppo cognitivo, sociale e le competenze relazionali dei bambini e delle bambine, con 

l’obiettivo di ridurre le diseguaglianze economiche ed educative che si sviluppano pro-

prio in questa fascia d’età”

• “favorire azioni che stimolino nell’infanzia il coinvolgimento dei genitori, delle fami-

glie e di tutta la comunità nel compito di accoglienza ed educazione dei bambini e 
delle bambine, nonché azioni che facilitino la socialità delle famiglie con minori, con 

particolare attenzione alle situazioni di disagio e difficoltà di salute, culturali, sociali 

ed economiche”.

La qualità degli interventi in favore dei bambini, infatti, riveste un ruolo centrale nel 
determinare effetti benefici sul loro sviluppo cognitivo e comportamentale com-
plessivo e contribuisce in modo determinante alla loro inclusione sociale.
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OBIETTIVO DEL BANDO

la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, in linea con le progettualità nazionali mes-
se in campo attraverso la costituzione del Fondo a contrasto della povertà minorile, si 
pone, con il presente bando, l’obiettivo di aumentare la fruizione dei servizi 0-3 anni 
attraverso il sostegno a progetti che prevedano:

• soluzioni innovative, modulari e flessibili per ampliare l’offerta e renderla più confor-
me alle esigenze delle famiglie;

• implementazione di servizi integrativi già sperimentati dalle amministrazioni locali 
per i quali sia necessario un potenziamento;

• interventi per qualificare i servizi di educazione e cura al fine di renderli più appetibili 
per le famiglie;

• percorsi di educazione e sensibilizzazione volti a diffondere la cultura della frequenza 
ai servizi 0-3 anni con particolare riferimento alle famiglie straniere;

• azioni atte a favorire la frequenza al servizio 0-3 anni di quei bambini e bambine por-
tatori di gravi disabilità.

I progetti dovranno avere le seguenti caratteristiche:

1. rientrare negli obiettivi del bando;
2. svolgersi nel periodo compreso tra il 1 settembre 2018 e il 30 agosto 2019;
3. non prevedere azioni volte al contenimento delle rette per i servizi;
4. non destinare le risorse del bando alla copertura della spesa corrente per la fornitura 

di servizi già in essere;
5. individuare nel dettaglio il numero e la tipologia dei beneficiari;
6. prevedere adeguate metodologie di raccolta dei dati di frequenza al servizio onde 

verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
7. presentare un piano dei costi dettagliato per ogni azione presente nel progetto.

SOGGETTI DESTINATARI 

Sono destinatari del presente bando esclusivamente gli enti locali con particolare riferi-
mento ai Comuni capi distretto o alle Unioni di Comuni del territorio di riferimento della 
Fondazione: Comune di Castelfranco Emilia, Comune di Modena, Comune di Sassuolo, 
Comune di Pavullo nel Frignano, Unione Comuni del Distretto ceramico, Unione Comuni 
del Frignano, Unione Comuni del Sorbara.

Potrà essere presentata una sola richiesta di contributo da ciascuna area territoriale 
prevista dal bando.

Per ciascuna area territoriale la domanda può essere presentata o dal comune capo di-
stretto o dalla relativa Unione di Comuni. 

I partenariati dovranno essere formalizzati, pena l’esclusione, da una lettera a firma del 
Legale Rappresentante di adesione al progetto per ogni singolo partner indicato. 
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AMBITO TERRITORIALE

I progetti devono, pena l’esclusione, svolgersi nei seguenti ambiti territoriali:
• Modena;
• Castelfranco Emilia (comune capo distretto), Bastiglia, Bomporto, Nonantola, Ravari-

no, San Cesario sul Panaro;
• Pavullo nel Frignano (comune capo distretto), Lama Mocogno, Fanano, Fiumalbo,

Montecreto, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola;
• Sassuolo (comune capo distretto), Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Maranel-

lo, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate, pena l’esclusione, soltanto utilizzando l’appo-
sita modulistica on line, firmata e compilata in tutte le sue parti, disponibile sul sito della 
Fondazione (www.fondazione-crmo.it).

Il termine ultimo valido per la compilazione e l’invio telematico delle domande è il giorno: 
Lunedì 21 MAGGIO 2018  - prorogato al 21 giugno

Una volta completato l’invio telematico della richiesta, il formato cartaceo, firmato in 
originale, dovrà essere consegnato, entro 5 giorni dalla scadenza del bando, a:

Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
Via Emilia Centro 283
41121 Modena

Indicando sulla busta la dicitura: “Bando tutti al nido 2018”

NON fa fede il timbro postale.

Le richieste giunte dopo i termini fissati e/o non conformi a quanto previsto dal bando 
non saranno prese in considerazione.

BUDGET DISPONIBILE

Il budget a disposizione del presente bando ammonta in totale ad Euro 160.000,00.
La Fondazione si riserva la possibilità di integrare il budget a disposizione del presente 
bando.
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QUADRO FINANZIARIO DEI PROGETTI

Il contributo richiesto per il singolo progetto non potrà essere superiore a Euro 40.000,00.

Non saranno ammesse alla valutazione le domande che non rispetteranno il tetto 
massimo previsto 

Non sono ammesse, neppure se sostenute interamente dal richiedente, le spese per co-
mitati tecnici di progetto, spese generali e spese generiche.

AVVERTENZA

Sono ammesse spese di coordinamento e amministrazione nella misura massima del 5% 
del costo totale del progetto.

CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE

Le domande per le quali la valutazione di ammissibilità avrà avuto esisto positivo saran-
no esaminate sotto il profilo del merito, sulla base dei seguenti criteri:

CRITERIO DESCRIZIONE PUNTEGGIO

CONTENUTO E METODOLOGIE DEL PROGETTO  
QUALITA’ E AMPIEZZA DELLA RETE

• carattere innovativo del progetto;
• chiarezza nell’esporre gli obiettivi della proposta;
• coerenza della proposta progettuale in relazione all’analisi del contesto 

e al problema che si intende affrontare;
• adozione di strategie di valutazione in itinere ed ex post dell’iniziativa;
• presenza e qualità della rete di soggetti, pubblici e privati;

60

SOSTENIBILITA’ ECONOMICA E PIANO DEI COSTI

• presenza di specifiche garanzie di prosecuzione del progetto attraverso 
la generazione diretta di risorse o la presa in carico da parte di soggetti 
pubblici o privati che ne garantiscano la continuità;

• economicità del progetto rapportato al numero complessivo di benefi-
ciari;

• congruità e proporzionalità dei costi indicati.

25

COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE
• precisione e completezza della compilazione della domanda e chiarezza 

degli allegati presentati;
15

TOTALE 100
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La selezione delle richieste e la determinazione dei contributi saranno effettuate ad in-
sindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Modena.

A tutti i richiedenti verrà data risposta, positiva o negativa indicativamente entro il 30 
Giugno 2018.

L’assegnazione del contributo è subordinata all’impegno di realizzazione dell’intero pro-
getto per l’importo preventivato e alla presentazione della documentazione richiesta.
Il beneficiario del contributo è tenuto a concordare preventivamente eventuali forme e 
modi di pubblicità con la Fondazione.

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI, 
VERIFICHE E CONTROLLI

La Fondazione si riserva di svolgere azioni di controllo al fine di verificare la realizzazio-
ne dei progetti finanziati.

Nel caso in cui la richiesta venga accolta, i contributi saranno erogati secondo le seguenti 
modalità: 
• 20% alla sottoscrizione dell’apposita convenzione 
• 80% a conclusione dell’intervento e soltanto su presentazione dei documenti di segui-

to elencati, entro tre mesi dalla conclusione del progetto: 
- rendiconto finanziario finale, compilato su appositi moduli scaricabili dal sito della 

Fondazione; 
- fatture o altra documentazione di spesa (in copia) intestate esclusivamente al richie-

dente/beneficiario, debitamente quietanzate preferibilmente tramite bonifico ban-
cario e relative ai costi sostenuti per l’intero progetto; 

- relazione finale sulla realizzazione del progetto.

La Fondazione si riserva di autorizzare, caso per caso, eventuali proroghe purché siano 
preventivamente richieste e motivate dagli interessati.

Qualora il progetto venga modificato senza la preventiva autorizzazione 
della Fondazione o subisca una riduzione di costi preventivati, il contributo potrà non 
essere erogato o potrà essere ridotto in percentuale ai costi effettivamente sostenuti. 

Erogazioni su stati di avanzamento non saranno, di norma, possibili.

Non saranno considerati validi, ai fini della rendicontazione, i documenti di spesa emessi 
con data antecedente quella di pubblicazione del bando.
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Tutti i dati forniti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa tempo 
per tempo vigente in materia di privacy, di cui si allega, nella modulistica, informativa ai 
sensi dell’art. 13 D. Lgs 196-2003, per le sole finalità amministrative e istituzionali della 
Fondazione.
L’ufficio erogazioni della Fondazione è a disposizione, per ogni ulteriore informazione,
 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 (tel. 059 239888 – fax 059 238966).

La Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, ispirandosi ad una cultura rispettosa della differenza 

di genere, riconosce la necessità di indicare anche nel linguaggio la presenza di entrambi i sessi e 

segnala, dunque, che ogni termine del presente bando che sia indicato con il maschile generalizzato 

è da intendersi, tutte le volte, anche al femminile.



Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
Palazzo Montecuccoli
Via Emilia Centro 283
41121 Modena
telefono +39 059 239888 - fax +39 059 238966

www.fondazione-crmo.it
e-mail: segreteria@fondazione-crmo.it




