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PERSONAE 2021
Il contesto di riferimento
La grave emergenza sociale che stiamo vivendo, frutto di una situazione senza precedenti sul piano economico,
impone interventi immediati per la cura delle vite umane ma anche programmi per la salvaguardia dell’integrità delle
persone, attraverso la tutela del benessere del singolo e della comunità.

Valutando positivamente l’esperienza della scorsa
edizione, con questo nuovo bando Personae la
Fondazione intende contribuire al mantenimento e,
auspicabilmente, al miglioramento della coesione
sociale della comunità, intesa nei suoi aspetti sia
individuali sia in quelli collettivi, assumendo la persona,
nella sua integrità e complessità, come punto di
riferimento

SOSTEGNO
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PERSONAE 2021
Nel quadro del nuovo documento strategico della Fondazione
In linea con la nuova programmazione strategica della Fondazione e con gli obiettivi contenuti nel DPP
2021, il bando si inserisce nel quadro degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030,
focalizzando la propria azione su tre SFIDE, individuate dal Documento Strategico di indirizzo 20212023, che hanno come finalità generale la salvaguardia della persona, gravemente minacciata dalla
situazione emergenziale e dalle sue conseguenze.

WELFARE

SFIDA - WELFARE INCLUSIVO
SFIDA - COMUNITÀ EDUCANTE
SFIDA - LAVORO DIGNITOSO

PERSONA
EDUCAZIONE
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PERSONAE 2021 – Obiettivi e ambiti d’intervento
WELFARE INCLUSIVO
• Inclusione dei soggetti più fragili
• Autonomia, invecchiamento
attivo, supporto alle disabilità,
contrasto alla non
autosufficienza

• Miglioramento delle condizioni
di salute della popolazione
• Rafforzamento cultura del dono
e non profit
• Sostegno alla valenza educativa

e aggregativa dello sport e
dell’associazionismo sportivo

COMUNITÀ EDUCANTE
• Ampliamento e potenziamento dei
servizi educativi, di accompagnamento e di cura per bambine e
bambini nella fascia 0-6 anni

• Inclusione scolastica degli alunni

ESTRATTO

LAVORO DIGNITOSO
• Cultura del rispetto e delle pari
opportunità
• Azioni dedicate ai giovani per
l’inserimento e l’orientamento nel

mondo del lavoro
• Opportunità di inclusione sociale

disabili
• Contrasto al disagio di minori e
adolescenti

sul fronte del lavoro per categorie
svantaggiate

• Percorsi di inclusione sociale,

• Percorsi di inclusione lavorativa

autonomia e formazione continua

per persone inoccupate e

rivolti in particolare a giovani e

disoccupate.

minori stranieri
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PERSONAE 2021
Soggetti ammissibili e budget disponibile
Possono presentare domanda di contributo:
• enti pubblici territoriali: Comuni, Provincia, Unioni di Comuni
• enti pubblici deputati all’erogazione di servizi sanitari e socio-assistenziali
• Enti non profit
• Enti religiosi

Il Budget a disposizione è di € 4.500.000
I soggetti devono avere sede legale e/o operativa nel territorio di riferimento della
Fondazione
Nel caso di progetti in partenariato, ciascun partner, qualora gestisca direttamente parte
del budget di progetto, dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità
prevista dal bando
Progetti a tema sportivo: partenariato composto da almeno 2 associazioni sportive
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PERSONAE 2021
Caratteristiche dei progetti

•

Essere coerenti con gli obiettivi del bando

•

Cofinanziamento obbligatorio

•

Non riferirsi genericamente all’attività ordinaria
dell’ente richiedente

•

Svolgersi prevalentemente nel territorio di
riferimento della Fondazione

•

Presentare caratteristiche di innovazione e/o
implementazione dei servizi

•

Non essere già iniziati alla data di scadenza
della prima fase del bando

•

Presentare principalmente progetti incentrati sui
servizi alla persona

•

Spese di gestione max.15% del costo totale

•

•

Spese per investimenti max. 50% del
contributo richiesto

Valorizzare la sinergia tra soggetti pubblici e
privati

•

Individuare chiaramente i soggetti destinatari dei
servizi e i risultati attesi
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PERSONAE 2021
Presentazione della domanda e modalità di selezione (in 2 Fasi)
La selezione delle domande avverrà in due fasi, con la valutazione, nella prima, di un abstract che descriva in modo chiaro e sintetico
l’idea progettuale e, nella seconda, di un progetto finale più articolato e completo in cui saranno valutati anche elementi
complementari alla proposta ma funzionali alla sua realizzazione

Modalità di presentazione domanda

Qualità Documento di Presentazione rispetto a:
• Analisi del contesto / individuazione del problema e
soluzione
• Bacino di utenza di riferimento
• Aspetti innovativi delle soluzioni proposte e/o descrizione
del grado di implementazione e miglioramento di servizi già
esistenti
• Team
• Reti

1° Fase:
•

Modulistica ROL da sito internet della Fondazione

•

Documento libero di presentazione contenenti le 5 sezioni
oggetto di valutazione (max 10 slides ppt o 5 cartelle word)
2° Fase:
•

Progetto definitivo più articolato e completo

Entità del contributo
•

Compreso tra i 30 e i 300 mila Euro (PUBBLICI) - Cofinanziamento:
20% della spesa totale prevista

•

Compreso tra i 30 e i 100 mila Euro (PRIVATI) - Cofinanziamento:
10% della spesa totale prevista

Tempistiche
•

1° Fase: domande entro il 14 MAGGIO/ esiti: 11 GIUGNO 2021

•

2° Fase: progetti finali entro il 30 LUGLIO / esiti: 30 SETTEMBRE 2021

•

Realizzazione progetti: conclusione entro il 24 MESI
09 aprile 2021

Criteri valutazione Progetto Definitivo
• affidabilità ente proponente
• Efficacia della versione definitiva della proposta progettuale
• Azioni del progetto
• Budget e composizione delle voci di spesa
• Monitoraggio e valutazione dell’impatto
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PERSONAE 2021
Attività di formazione e accompagnamento
Per supportare i richiedenti nella stesura delle proposte definitive da presentare in fase 2 è previsto un
percorso di formazione e accompagnamento, volto anche a meglio comprendere i temi relativi
alla valutazione d’impatto.
Il percorso, realizzato da professionisti ed esperti individuati dalla Fondazione, potrà svolgersi in
modalità telematica e prevedere sia momenti formativi che attività personalizzate di tutoraggio e
supporto

MOMENTI DI FORMAZIONE

SUPPORTO E TUTORAGGIO INDIVIDUALI
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PERSONAE 2021
Informazioni e contatti
Il bando «PERSONAE» è pubblicato sul sito internet della fondazione www.fondazionedimodena.it accedendo alla sezione
CONTRIBUTI e BANDI ATTIVI, dove sono disponibili:
✓ Il testo integrale del bando
✓ Il link alla modulistica on line
✓ FAQ
CONTATTI:
bandopersonae@fondazionedimodena.it

09 aprile 2021

Presentazione del Bando PERSONAE 2021

9

www.fondazionedimodena.it

