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Educare è amare
REGOLAMENTO
“EDUCARE È AMARE”

Fondazione Mediolanum Onlus è da anni impegnata nell’educazione alla libertà e nella
salvaguardia dei bambini. Il suo operato riguarda i settori dell’assistenza medica e
sanitaria, dell’istruzione, del lavoro, dei diritti umani e della ricerca, sia nelle aree del
mondo maggiormente esposte alle difficoltà sociali e civili delle persone, e delle famiglie,
che il territorio italiano. In questo modo la Fondazione rende possibile a decine di migliaia
di bambini il raggiungimento di una vita autonoma e dignitosa.
Per perseguire questo obiettivo Fondazione Mediolanum Onlus eroga periodicamente,
con frequenza tendenzialmente semestrale, a favore di realtà del settore non profit
che si distinguono negli ambiti di interesse, cercando di privilegiare progetti concreti
e verificabili, di lungo periodo, con ricadute sul territorio di riferimento, massima
trasparenza etica ed economica nelle attività sostenute, in collaborazione con partner di
comprovata esperienza nel campo della solidarietà.

IL CONTESTO

L'82% della popolazione mondiale è considerata alfabeta ma questo dato nasconde
grandi differenze secondo le regioni: in Asia meridionale e occidentale, nell'Africa nera
e negli stati arabi solo il 60% della popolazione sa scrivere e, a volte, soltanto il 50%
delle donne. Invece, in America Latina, nei Caraibi, in Asia orientale e nell'area del
Pacifico, gli alfabeti sono circa il 90% ma queste regioni contano lo stesso il 22% degli
analfabeti del mondo.
Secondo i dati dell'Institute for Statistics dell'UNESCO, circa i due terzi della popolazione
analfabeta mondiale sono composti da donne. In alcune regioni, circa la metà delle
donne è analfabeta. Questo dato vale anche per le giovani donne e le bambine, anche se
con cifre più favorevoli. Il numero totale è di circa 771 milioni di analfabeti, di cui 2/3 di
donne. Ci sono circa 67 milioni di analfabeti giovani o bambini, di cui 53% ragazze.
Quando il tasso di scolarizzazione e il tasso di occupazione delle donne aumentano,
il tasso di fecondità cala rapidamente e tende a stabilizzarsi attorno al livello di
riproduzione fisiologica di 2,1 figli per donna. Attualmente nei principali paesi il tasso di
alfabetizzazione tende ad avvicinarsi ed a superare il 50% della popolazione femminile,
e, in modo correlato, aumenta il controllo delle nascite.

GLI OBIETTIVI

Per Fondazione Mediolanum Onlus l’educazione è l’arma più potente per cambiare il
mondo: accanto al soddisfacimento dei beni primari, come l’alimentazione e la salute,
occorre fornire ai bambini gli strumenti per crescere e diventare artefici del proprio
destino, migliorando nel contempo il contesto sociale in cui vivono.
Con il Bando “Educare è amare“, Fondazione Mediolanum Onlus si pone due obiettivi
centrali:
1 — focalizzare l’intervento di erogazione sulla tematica dell’Educazione, in tutte le sue
forme
2 — creare uno spazio di incontro tra Enti no profit ed Associazioni che, pur operando
nello stesso ambito e territorio, non hanno mai avuto occasioni per fare “sistema” e
confrontarsi con un progetto comune. Fondazione Mediolanum Onlus crede che la
collaborazione porti indubbi vantaggi sia per i beneficiari che per le Associazioni stesse,
grazie al confronto e nello scambio delle best practices.

1. DEFINIZIONI
Promotore

Il Bando “Educare è amare“ è promosso da Fondazione Mediolanum Onlus con sede in via
Francesco Sforza – Palazzo Meucci Milano 3, 20080 Basiglio, Iscrizione alla Prefettura di
Milano n. 909/2008, codice fiscale 97247230580, iscritta all’Anagrafe Unica delle Onlus
dal 12.01.2012.
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Destinatari

Il Promotore accetterà proposte e progetti unicamente da Consorzi ed Associazioni
Temporanee di Scopo costituite fra soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
— Onlus iscritte all’anagrafe unica di cui al d.lgs. 460/97;
— Organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla L. 266/91;
— Associazioni di Promozione Sociale iscritte ai registri di cui alla Legge 383/2000;
— Organizzazioni non governative (Legge 49/1987);
— Fondazioni ed Associazioni riconosciute (artt. 14-42 c.c.);
— Altre organizzazioni che non abbiano finalità lucrative disciplinate da leggi speciali;
Sono ammesse a partecipare al presente Bando le organizzazioni, con esclusione degli
enti aventi finalità di lucro, che rispettano i seguenti requisiti:
— Essere regolarmente dotate di Partita IVA e/o codice fiscale;
— Avere sede sul territorio nazionale (Italia);
— Essere costituite in data non successiva al 2012;
— Aver ottenuto, nel corso dei tre esercizi anteriori alla data di partecipazione al
presente bando, un rapporto tra la somma degli incassi dell’ente e la somma delle
uscite di cassa per attività istituzionali (al netto dei costi di gestione dell’ente stesso, ivi
compresi in via esemplificativa i costi di personale, di consulenza, di locazione e spese
generali) non inferiore a 0.8 (80%), così come certificato dai relativi bilanci per singolo
esercizio.
I Consorzi o le Associazioni Temporanee di Scopo dovranno individuare un soggetto
capofila che coordinerà i rapporti tra i diversi Partecipanti (enti partner) e con il
Promotore, sarà responsabile dell’invio del progetto, della sua rendicontazione, di tutta la
fase attuativa e di monitoraggio e sosterrà la maggior parte degli oneri previsti nel piano
economico complessivo del progetto. I requisiti soggettivi di cui sopra dovranno essere
comunque rispettati da ogni Partecipante (ente partner).
Ogni Consorzio ed Associazione Temporanea di Scopo potrà presentare al massimo 1
(una) richiesta di contributo.
Non possono in ogni caso partecipare al Bando i dipendenti e collaboratori di
Fondazione Mediolanum, Banca Mediolanum e delle altre società del Gruppo. Verranno
esclusi inoltre quei profili che parteciperanno al Bando attraverso registrazioni non
corrispondenti o non autorizzate alla registrazione effettuate.

Partecipanti

Nel momento in cui i Destinatari sono intenzionati a partecipare al Bando, sono
considerati (potenziali) Partecipanti e dunque potenziali assegnatari dei contributi messi
a disposizione.

Fruitori
dei progetti

I beneficiari dei progetti dovranno essere i minori in condizioni di disagio, fino ai 18 anni
di età. I fruitori possono essere localizzati sul territorio nazionale italiano oppure in altri
contesti internazionali in condizioni di disagio.

2. I PROGETTI
AMMISSIBILI

I progetti ideali presentano caratteristiche che massimizzano l’impatto sociale creato
ed accrescono il patrimonio intangibile di competenze e relazioni delle organizzazioni
proponenti.
In particolare:
— contribuire all’educazione ed istruzione per ottenere un significativo miglioramento
delle condizioni di vita delle relative comunità;
— trovare chiavi di lettura e di intervento innovative ed originali, che possano lasciare un
segno tangibile e duraturo;
— produrre un impatto territoriale misurabile e tangibile, dopo una lucida analisi del
contesto geografico e delle modalità dell’intervento proposto;
— sviluppare collaborazioni e partenariati con altre organizzazioni o istituzioni di natura
solidale, associativa, caritatevole o non governativa;
— essere rendicontati con estrema trasparenza, al fine di valutare l’efficacia
dell’investimento di risorse umane, economiche, tecniche;
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— prevedere la promozione dei risultati all’interno delle reti sociali delle organizzazioni
proponenti e con gli strumenti più avanzati di comunicazione.
La partecipazione all’iniziativa è totalmente gratuita e si svolge attraverso il sito www.
fondazionemediolanum.it.
Il progetto potrà riguardare l’interazione fra i temi dell’infanzia e dell’adolescenza in
condizioni di disagio e dell’educazione in relazione ad uno degli ambiti già sostenuti dal
Promotore: inserimento professionale, diritti, sanità, assistenza, ricerca.
I progetti che saranno proposti possono riguardare tanto il territorio nazionale (Italia),
quanto altri Paesi. In questo senso non ci sono limitazioni geografiche, coerentemente
con quanto stabilito al precedente articolo 1 alla voce “Fruitori dei Progetti”. Il progetto
può riguardare anche diversi contesti geografici, purché sia coerente con la missione e le
dinamiche operative dello stesso.
Non saranno ammessi progetti che prevedono costi non strettamente correlati al bando
(ad esempio riferiti all’attività ordinaria dei Partecipanti) oppure progetti presentati da
Partecipanti la cui attività è svolta con finalità di lucro.
Non è possibile richiedere il contributo per finanziare l’attività istituzionale di
un’organizzazione.
La durata minima di un progetto è di 1 anno. Non è specificata la durata massima.

3. LE TEMPISTICHE
DEL BANDO

Il procedimento di selezione dei vincitori del Bando seguirà le seguenti scadenze
(salvo differenti comunicazioni opportunamente segnalate sul sito www.
fondazionemediolanum.it):
FASE 1 — Pubblicazione del bando: 21 Marzo 2016
FASE 2 — Inserimento dei progetti: dal 4 Aprile 2016 (ore 09.00 CEST) al 22 Aprile 2016
(ore 18.00 CEST)
FASE 3 — Proclamazione dei vincitori: 29 Aprile 2016
Il Promotore si riserva la possibilità di modificare date o regole del Bando in qualsiasi
momento e si adopererà per comunicare tutte le eventuali modifiche in tempo utile sul
sito www.fondazionemediolanum.it.
L’ordine di ricezione dei progetti non costituisce un titolo preferenziale. L’unico parametro
temporale preso in considerazione sarà la tempestività della presentazione della
candidatura, nel rispetto delle scadenze sopra riportate.
Tutti i progetti devono pervenire al Promotore unicamente attraverso la registrazione e la
procedura sul sito www.fondazionemediolanum.it. Ogni altro formato sarà ritenuto non
ammissibile, così come la presentazione della proposta oltre i termini temporali stabiliti.

Fase 1
Inserimento
dei progetti

Previa registrazione di tutti soggetti che compongono il Consorzio o l’Associazione
Temporanea di Scopo, il capofila deve accedere al sito www.fondazionemediolanum.it
tramite username e password. Sarà necessario:
— accedere all’area dedicata al Bando;
— compilare tutti i campi del form di partecipazione seguendo le istruzioni.
Sarà disponibile sul sito www.fondazionemediolanum.it l’elenco delle informazioni e dei
campi da compilare nel form online per la presentazione del progetto.
Al termine della procedura online, il progetto dovrà essere inviato, sempre
telematicamente. Ciascun Partecipante riceverà una mail di conferma dell’invio
all’indirizzo comunicato in fase di registrazione.
In un momento successivo, potranno essere richiesti documenti integrativi da parte del
Promotore che attestino di possedere i requisiti dichiarati in fase di registrazione e di
potere validamente essere destinatari del presente Bando, in quanto rientranti in una
delle casistiche elencate al precedente art. 1 (Destinatari).

Fase 2
Selezione
dei progetti

Una volta ricevuto il progetto attraverso l’application form, il Promotore, tramite una
Commissione Interna, composta da membri di Fondazione Mediolanum Onlus, effettuerà
una prima selezione in funzione della correttezza formale dei progetti ricevuti.
In seguito, verrà attivata una procedura di valutazione qualitativa dei progetti attraverso i
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criteri riportati al successivo art. 6.
I 2 Progetti che, al termine del periodo di valutazione, riceveranno maggiore consenso presso
la Commissione Interna, saranno premiati coi contributi specificati nel successivo art. 7.

Fase 3
Proclamazione
dei vincitori

I nomi dei vincitori verranno resi pubblici sul sito www.fondazionemediolanum.it nella
apposita sezione.

4. GLI ELEMENTI
DI VALUTAZIONE

Il Promotore è dotato di assoluta discrezionalità nella valutazione dei Partecipanti e/o dei
progetti e nel processo di analisi e valutazione delle proposte di progetto ricevute.
Fermo restando quanto sopra, il Promotore adotterà i seguenti criteri di valutazione delle
proposte ricevute per determinare i vincitori:
— originalità e innovazione dell’idea progettuale;
— potenzialità del progetto a provocare cambiamenti virtuosi sul territorio di pertinenza;
— capacità di promuovere e comunicare il proprio progetto con mezzi tradizionali e
aggiornati;
— sostenibilità economica del progetto e eventuale replicabilità in altri contesti;
— efficacia ed efficienza del piano gestionale e di utilizzo delle risorse finanziarie,
compreso il contributo erogato dal Promotore;
— capacità di sviluppare reti e collaborazioni con realtà locali, nazionali, internazionali. Il
Promotore adotterà i seguenti criteri di valutazione rispetto ai Partecipanti:
— capacità ed esperienza nella gestione di problematiche di disagio sociale e di infanzia
in condizioni di difficoltà;
— capacità di promuovere e comunicare la propria attività con mezzi tradizionali e
aggiornati;
— solidità del soggetto attraverso una rendicontazione periodica, puntuale, trasparente
dei propri risultati;
— capacità di gestire situazioni complesse e budget consistenti per interventi prolungati
nel tempo.

5. GLI IMPORTI
EROGATI

La comunicazione dei vincitori avverrà tramite il sito www.fondazionemediolanum.it ed
avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Salvo questa comunicazione, non sono previste comunicazioni individuali ai singoli
Partecipanti al Bando.
Saranno erogati dal Promotore complessivamente 100.000 euro, con un contributo
progettuale pari a 50.000 euro per ciascun progetto vincitore.
L’erogazione del contributo si intende vincolato in via esclusiva alla realizzazione dei
Progetti oggetto del presente Bando.
I Partecipanti che risultano vincitori del contributo dovranno mettersi in contatto con il
Promotore entro 30 giorni dalla comunicazione sul sito www.fondazionemediolanum.it,
pena l’annullamento dell’attribuzione e la non assegnazione del contributo stesso.
I contributi verranno erogati nella seguente modalità:
— 50% contributo entro 60 giorni dalla pubblicazione dei vincitori definitivi, dopo la
comunicazione della data di avvio del progetto;
— 50% contributo entro 60 giorni dalla rendicontazione delle spese sostenute, dopo la
comunicazione di fine del progetto e, comunque, a seguito della consegna di adeguato
“Report di progetto”, da concordare col Promotore.
Il Promotore si riserva la facoltà di sospendere l’erogazione del contributo, nella sua
interezza o in parte, nel caso il progetto non sia stato realizzato secondo le modalità e gli
obiettivi concordati e definiti nel progetto stesso.
Contributi che per qualunque motivo non venissero erogati non verranno riassegnati
nell’ambito del presente band e potranno essere utilizzate per bandi od erogazioni
successivi, comunque entro l’anno.
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6. LA COMUNICAZIONE
DEL BANDO

Il Bando, le sue modalità di svolgimento, unitamente al presente Regolamento ed alle
informazioni relative al trattamento dei dati personali (vedi artt. seguenti), saranno resi
noti e pubblicati dal Responsabile per il Trattamento dei Dati sul sito per tutta la durata e
sino alla conclusione del Bando.

7. I DIRITTI
DEL PROMOTORE
DEL BANDO

Ogni Consorzio o Associazione Temporanea di Scopo è responsabile del contenuto
del proprio progetto e di tutta la documentazione relativa e garantisce di esserne
proprietario e di vantare, a titolo originario, tutti i relativi diritti di utilizzo. Il Promotore
non è in alcun modo responsabili nei confronti di soggetti terzi con riferimento al
contenuto dei progetti ed alla documentazione relativa. Resta inteso che il Promotore
prenderà tutte le misure necessarie per preservare la confidenzialità del materiale
inviato. In ogni caso, non avrà la responsabilità di proteggere la proprietà intellettuale o
altri diritti sulle proposte inviate dai Consorzi ed Associazioni Temporanee di Scopo.
I Partecipanti e i vincitori del Bando si obbligano sin d’ora a manlevare e tenere indenne
il Promotore da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento di danni e di procedimento di
ricorso, che potesse venire avanzata per qualsiasi ragione da parti terze in relazione al
progetto.
Il Promotore non è responsabile per eventuali mancate consegne, ritardi o problemi
dovuti a problematiche tecniche e informatiche, disfunzioni tecniche, di hardware o
software, interruzioni delle connessioni di rete, comunicazioni elettroniche o di altro tipo
che siano state ritardate o circa altri problemi tecnici connessi all’upload dei contenuti
nell’ambito della presente iniziativa.
Il Partecipante al Bando cede al Promotore il diritto di usare (anche a scopo
promozionale), e riprodurre, anche parzialmente, diffondere (con qualsiasi mezzo
consentito dalla tecnologia e secondo le modalità ritenute più opportune), visualizzare
e divulgare in qualsiasi formato e tramite qualsiasi canale i nomi dei Partecipanti, ivi
inclusi i vincitori e/o eventuali loro loghi o marchi con riferimento ai progetti proposti. Il
Promotore non potrà in ogni caso essere ritenuto in alcun modo responsabile dell’uso
non consentito che terzi potranno fare dei progetti pubblicati.

8. PRIVACY

In conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali
proteggibili ai sensi del predetto T.U. Privacy sarà improntato a principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei Partecipanti al Bando.
I dati personali raccolti tramite la registrazione al sito www.fondazionemediolanum.
it saranno oggetto di trattamento al fine di consentire l’espletamento del Bando
ed, in particolare, per l’invio delle comunicazioni relative al Bando e del contributo
eventualmente assegnato e l’esecuzione delle operazioni ivi connesse, nonché per
adempiere agli obblighi previsti dalla legge.
Il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante l’utilizzo di strumenti manuali,
informatici, telematici e/o automatizzati di comunicazione, con logiche strettamente
collegate alle finalità predette e comunque sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni
di riservatezza e di sicurezza dei dati stessi. Titolare e responsabile del trattamento dei
dati è Fondazione Mediolanum Onlus, con sede in via Francesco Sforza – Palazzo Meucci
Milano 3, 20080 Basiglio, codice fiscale 97247230580.
Fatto salvo quanto sopra indicato, è esclusa qualsiasi forma di comunicazione o
diffusione dei dati personali a terzi che non sia prevista come obbligo dalla legge.
Si ricorda, infine, che ciascun interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i
diritti di cui agli artt. 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 196/2003, e chiedere, tra l’altro, la correzione,
l’aggiornamento dei dati o la loro cancellazione, indirizzando la richiesta per iscritto al
Promotore del Bando.
La partecipazione al Bando, come Partecipante, vale a consenso al trattamento dei dati
personali conferiti.
Si richiamano ai fini della partecipazione al Bando le seguenti, ulteriori regole e garanzie
che l’utente accetta al momento dell’iscrizione al sito www.fondazionemediolanum.it. I
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Partecipanti in particolare garantiscono che i contenuti inviati:
— non contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi (con
riferimento alla legge sul diritto d’autore e sulla proprietà industriale e alle altre leggi o
regolamenti applicabili);
— non contengono materiale osceno, pornografico, illecito, vietato dalla legge o contrario
a quanto indicato nel presente regolamento;
— sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal
presente regolamento in quanto l’utente è titolare dei diritti di utilizzazione dei medesimi,
ovvero in quanto ne ha acquisito la disponibilità da tutti i soggetti aventi diritto,
avendo curato l’integrale adempimento e/o soddisfazione dei diritti, anche di natura
economica, spettanti agli autori dei contenuti e/o delle opere dalle quali tali contenuti
sono derivati e/o estratti, ovvero ad altri soggetti aventi diritto quali, a titolo meramente
esemplificativo, la Siae, oppure spettanti per l’utilizzo dei diritti di immagine e nome
previste ai sensi di legge;
— i Partecipanti dichiarano di essere consapevoli che le responsabilità, anche penali, dei
contenuti uploadati sul sito www.fondazionemediolanum.it al fine della partecipazione
sono a carico dell’utente che li ha caricati.
Pertanto i Partecipanti manlevano sin d’ora il Promotore da qualsivoglia responsabilità
verso terzi che possa sorgere in relazione al Progetto ed alla violazione delle garanzie di
cui sopra.

9. CLAUSOLE FINALI

La partecipazione al Bando è gratuita. I costi per la connessione alla rete internet, che
sono a carico del Partecipante, non subiranno alcun costo aggiuntivo in funzione della
registrazione al sito www.fondazionemediolanum.it e della partecipazione al presente
Bando.
La lingua per la partecipazione al Bando è unicamente quella italiana, pertanto non
saranno ammissibili progetti redatti in lingue diverse.
Il Bando sarà regolato dalle norme della legge italiana; ogni controversia sarà di
competenza esclusiva del Foro di Milano.
La partecipazione al Bando implica l’accettazione integrale del presente Regolamento.

10. CONTATTI

Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti potranno essere inoltrati al seguente
indirizzo: info@fondazionemediolanum.it.
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