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BANDO VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 2016 
Esito del bando 

 
Per ciascuna proposta progettuale candidata al Bando, avente le richieste caratteristiche di ammissibilità 
formale (completezza, ammissibilità del soggetto proponente, riferibilità ai filoni di intervento ammessi e 
agli obiettivi prioritari del Bando), sono stati valutati i criteri di idoneità e di merito identificati nel Bando 
stesso, raggruppati per ambito valutativo: 

Criteri di idoneità: 
idoneità dell’ente in relazione al progetto presentato, macro criterio che raggruppa i seguenti criteri  di 
idoneità: 

 - dimensione dell’ente/rete proponente;  
 - esperienza pregressa nella gestione di attività sui temi finanziati;   

- stabilità economico-finanziaria dell’ente proponente; 
 - indicazione del modo in cui si prevede di garantire la continuità delle azioni avviate e i soggetti che 

   si faranno carico dei relativi costi;  
 - incidenza del contributo richiesto sul bilancio dell’ente proponente;  
 - sostenibilità economico-finanziaria nel tempo. 

Criteri di merito: 
innovatività della proposta, macro criterio che raggruppa i seguenti criteri di idoneità: 

- innovatività della proposta; 
- raggiungimento di nuove categorie di beneficiari. 

concretizzazione progettuale, macro criterio che raggruppa i seguenti criteri di idoneità: 
- qualità e chiarezza nella descrizione del progetto;  
- coerenza e rilevanza degli obiettivi;  
- appropriatezza rispetto al problema e ai bisogni del territorio;  
- validità scientifica delle proposte di intervento;  
- significatività dei risultati attesi;  
- congruità del contributo richiesto in relazione al numero dei beneficiari, al personale coinvolto ed 

 alla tempistica delle fasi di progetto. 
pertinenza degli indicatori, macro criterio che raggruppa i seguenti criteri di idoneità: 

- impiego di strumenti di monitoraggio e valutazione. 
coinvolgimento comunità e sostenibilità futura dell'iniziativa, macro criterio che raggruppa i seguenti criteri 
di idoneità: 

- coinvolgimento della comunità locale. 
- attivazione di partenariati. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha assegnato a ciascun macro criterio un punteggio da 1 a 5 su scala 
crescente, definendo come assegnataria di contributo ogni proposta che avesse raggiunto almeno il 
punteggio di 13 (su un massimo possibile di 25). 

Per il Bando in analisi sono pervenute 61 proposte, di cui 45 ammissibili, fra le quali 34 valutate come 
meritevoli di contributo. 
 
Segue l’elenco degli Enti beneficiari di contributo in ordine alfabetico, con indicazione dell’iniziativa 
sostenuta dalla Fondazione ed importo assegnato in euro. 

 
ARTICIOC COOPERATIVA SOCIALE - 
PILASTRO (PR) 

realizzazione del progetto 'Per luppolo ad astra'. 300.000,00 

ASSISTENZA PUBBLICA BORGOTARO 
ALBARETO - BORGOTARO (PR) 

acquisto di un'ambulanza 4x4. 30.000,00 

ASSOCIAZIONE DO RE MIUSIC - BUSSETO 
(PR) 

realizzazione del progetto 'GEOMUSICA – percorsi di 
integrazione attraverso la formazione musicale'. 

5.000,00 

ASSOCIAZIONE POZZO DI SICAR ONLUS - 
PARMA 

realizzazione del progetto 'Analisi del territorio per 
l'attivazione di start-up nella ristorazione etnica'. 

19.000,00 

ASSOCIAZIONE SNUPI ONLUS - PARMA  
realizzazione del progetto 'Accoglienza per le famiglie: il 
Front Office - Day Service'. 

5.000,00 

ASSOCIAZIONE TRAUMI ONLUS - 
CORCAGNANO (PR) 

realizzazione del progetto 'Noi....corpo ed emozioni in 
'viaggio''. 

6.000,00 

ASSOCIAZIONE TRAUMI ONLUS - 
CORCAGNANO (PR) 

allestimento dell'automezzo per gli utenti di 'Casa 
Azzurra'. 

9.000,00 

AUSER VOLONTARIATO PARMA 
acquisto di una autovettura per la realizzazione del 
progetto 'Quando un anziano chiama la Solidarietà 
Auser risponde'. 

10.000,00 

AVIS LANGHIRANO - LANGHIRANO (PR) realizzazione del progetto 'AVIS Multicolore'. 2.500,00 

CENTRO IMMIGRAZIONE ASILO E 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
ONLUS - PARMA  

continuazione del progetto 'Per non tornare a dormire 
2016-2017 - rete di sostegno a rifugiati privi di 
accoglienza'. 

15.000,00 

COMUNE DI CALESTANO  acquisto di un automezzo da adibire a taxi sociale. 20.000,00 

COMUNE DI CORNIGLIO  
ampliamento dei servizi educativi per minori e 
avviamento di un servizio di micronido. 

40.000,00 

COMUNE DI LANGHIRANO 
realizzazione del progetto 'S.T.A.F.F. (Sportello 
Territoriale Assistenti Familiari e Formazione)'. 

25.000,00 

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 
realizzazione del progetto 'Teatro 'Pasolini: uno 
strumento a  disposizione della comunità'. 

10.000,00 

COMUNE DI PARMA  realizzazione del progetto 'Insieme SI PUO''. 500.000,00 

COMUNE DI PARMA  
realizzazione del progetto 'Famiglie in difficoltà - 
prevenire la povertà come obiettivo comune'. 

1.000.000,00 

COMUNE DI VALMOZZOLA 
acquisto di un automezzo per il potenziamento della 
domiciliarità. 

9.000,00 

CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE 
ONLUS - PARMA  

realizzazione del progetto 'ECONOMIA 
COLLABORATIVA & INNOVAZIONE SOCIALE... su 
piattaforma digitale'. 

90.000,00 

CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE 
ONLUS - PARMA  

realizzazione della seconda edizione del progetto 
'LABORATORI DI MEZZO'. 

130.000,00 

CURIA VESCOVILE PARMA continuazione del progetto Oratori per l'a.s. 2016/2017. 90.000,00 

CURIA VESCOVILE PARMA 
realizzazione del progetto 'I giovani di Parma accolgono 
i giovani del Camerun verso Cracovia 2016'. 

4.000,00 

FIORENTE SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS - PARMA (PR) 

realizzazione del progetto 'Le Maglidee - Dal filo alla 
rete dalla rete al filo - laboratorio di maglieria: sviluppo 
commerciale e vendita online'. 

50.000,00 

FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE EMILIA 
ROMAGNA ONLUS - IMOLA (BO) 

organizzazione della XX giornata nazionale della 
colletta alimentare in provincia di Parma. 

5.000,00 
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FONDAZIONE MATTEO BAGNARESI 
ONLUS - PARMA 

realizzazione di una struttura esterna per attività ludiche 
e ricreative. 

12.058,95 

FORUM SOLIDARIETA' - PARMA 
realizzazione del progetto 'CITTADINI OGGI E 
DOMANI'. 

45.000,00 

FORUM SOLIDARIETA' - PARMA 
realizzazione del progetto 'Una comunità che si prende 
cura di sé'. 

34.000,00 

FORUM SOLIDARIETA' - PARMA 
realizzazione del progetto 'Volo diritto: Disseminazione 
competenze nel volontariato per il carcere'. 

15.000,00 

I GIRASOLI COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS - PARMA 

intervento di fornitura e posa in opera di condizionatori 
con pompa di calore per la sede della cooperativa. 

7.000,00 

I.S.I.S.S. GALILEI BOCCHIALINI SOLARI -  
S. SECONDO P.SE (PR) 

Realizzazione del FABLAB territoriale 'Dalla Terra Alla 
Tavola’, luogo di incontro, di sperimentazione, di ricerca 
tra scuola, territorio e impresa. 

282.500,00 

IL CIOTTOLO SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS - CASALTONE DI 
SORBOLO (PR) 

realizzazione del progetto 'CLICK: Scatto aperto'. 60.000,00 

IL CORTILE COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS - SALSOMAGGIORE TERME (PR) 

realizzazione del progetto 'Il futuro nelle mani'. 75.000,00 

LA BULA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 
PARMA 

realizzazione del progetto '68 Digitale'. 30.000,00 

NOI UNITI PER L'AUTISMO ONLUS - 
FIDENZA (PR) 

realizzazione del progetto 'Settimane Vacanza - 
Progetto Respiro'. 

7.000,00 

UNIONE BASSA EST PARMENSE - 
SORBOLO (PR) 

realizzazione del progetto 'Punti di Comunità Bassa Est' 
(Sorbolo e Mezzani). 

13.000,00 

 


