Infanzia al centro

Fondazione Mediolanum Onlus premia
con 100.000 € due progetti per il sostegno
dei bambini coinvolti nei terremoti del centro Italia.

Infanzia al centro
Fondazione Mediolanum Onlus è da anni impegnata
nell’educazione alla libertà e nella salvaguardia
dei bambini in tutto il mondo. Opera nei 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 sul
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 l’obiettivo di sostenere l’infanzia in
condizioni di disagio, Fondazione Mediolanum Onlus
eroga le proprie risorse a favore di realtà del settore
non profit che possano distinguersi negli ambiti di
interesse, cercando di privilegiare progetti concreti e
verificabili, di lungo periodo e con ricadute positive
sul territorio di riferimento.
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1. Definizioni
Promotore

››

Il Bando “Infanzia al centro” 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.

Destinatari

Il Promotore accetterà proposte e progetti
unicamente da soggetti appartenenti solo ed
esclusivamente 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);
››
Cooperative Sociali (L.381/1991);
››
Organizzazioni Internazionali
Governative.

avere, nel corso dei tre esercizi
anteriori alla data di partecipazione al
presente bando, ottenuto 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 (vedi esempi in
ALLEGATO).

Ogni Ente ed Associazione potrà presentare al
massimo 1 (una) richiesta di contributo.

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. Il contributo non
può essere impiegato per donazioni a cascata.
Non possono, in ogni caso, partecipare al Bando
i dipendenti e i collaboratori di Fondazione
Mediolanum Onlus, Banca Mediolanum e delle altre
società del Gruppo Mediolanum.
Verranno esclusi, inoltre, quei profili di Enti che
parteciperanno al Bando attraverso registrazioni
non valide secondo quanto riportato al paragrafo
“Destinatari”.
Fruitori dei progetti
I fruitori dei progetti dovranno essere i minori in
condizioni di disagio (fino ai 18 anni di età). I fruitori
devono essere localizzati sul territorio nazionale
(Italia).

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 2013;

2. Il contesto
Gli eventi sismici del Centro Italia che hanno avuto
inizio ad agosto 2016 continuano ancora nei primi
mesi del 2017. Le regioni che sono state coinvolte
dal terremoto sono quattro: Lazio, Marche, Abruzzo
e Umbria. I vari terremoti hanno lasciato dietro
di sé una scia di distruzione di case ed edifici,
centinaia di morti e feriti e migliaia di sfollati.
A Febbraio 2017 ammontano a 12.800 le persone
assistite dal Servizio Nazionale della Protezione
Civile.
Degli oltre 6.500 assistiti nella regione Marche,
oltre 1.800 si trovano in strutture ricettive locali e
più di 3.500 negli alberghi della costa adriatica.

Circa 400 persone trovano alloggio in container e
camper, 120 nelle casette realizzate per terremoti
del passato e poco meno di 600 sono ospitati
presso strutture comunali.
In Umbria degli oltre 2mila assistiti, quasi 600
persone sono ospitate in strutture ricettive sul
territorio e circa 930 negli alberghi individuati in
altre aree della stessa regione e sul lago Trasimeno.
Sono meno di 300 invece le persone alloggiate
tra MAPRE, container e camper, 120 assistiti presso
le casette realizzate in occasione di precedenti
terremoti e circa 80 in strutture di accoglienza
comunali.

oltre

oltre

oltre

12.800

2.400

4.800

persone assistite
dalla Protezione
Civile*

persone
in strutture
ricettive locali*

persone
in alberghi*

* Dati febbraio 2017
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Per quanto riguarda i circa 700 cittadini del Lazio
assistiti direttamente, quasi 400 hanno trovato
alloggio negli alberghi della costa, mentre poco più
di 200 si trovano presso gli alloggi del piano CASE
e MAP messi a disposizione in Abruzzo. Una trentina
sono le persone alloggiate in camper.

Nella Regione Abruzzo, infine, dei circa 3.600
assistiti oltre 600 si trovano presso strutture ricettive
locali e poco meno di 2.000 negli alberghi sulla
costa circa; circa 770 sono sistemati presso gli
alloggi del piano CASE e MAP e altri 290 circa in
strutture di accoglienza.

3. Gli obiettivi
In questo contesto, Fondazione Mediolanum Onlus
vuole intervenire a favore dell’infanzia colpita dal
sisma attraverso 2 possibili modalità:
››
Con il contributo a progetti di
ricostruzione già avviati o da avviare
che abbiamo come obiettivo una
nuova costruzione o il restauro di

››

edifici destinati all’infanzia (scuole, asili,
ludoteche, biblioteche per l’infanzia,
etc)
Con il contributo a progetti di sostegno
e aiuto a bambini traumatizzati dagli
eventi sismici e/o che abbiano perso
casa, affetti e quotidianità.

4. I progetti ammissibili
I progetti ideali sono presentati da Enti ed Associazioni no profit che hanno già una storia di interventi
simili in contesti post emergenziali e devono
soddisfare le seguenti caratteristiche:
››
avere un programma di azioni
dettagliate sul piano temporale e una
descrizione esaustiva dei risultati attesi.
››
essere rendicontabili con estrema
trasparenza, al fine di valutare
l’efficacia dell’investimento di risorse
umane, economiche e tecniche.
La partecipazione all’iniziativa è totalmente gratuita
e si svolge attraverso il sito
www.fondazionemediolanum.it.

I progetti che saranno proposti possono riguardare
soltanto il territorio nazionale (Italia), coerentemente con quanto stabilito al precedente articolo 1 alla
voce “Fruitori dei Progetti”.
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 dell’organizzazione.
La durata minima di un progetto è di 1 anno e
massima di 5 anni.

5. 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: 20
Marzo 2017
››
FASE 2 - Inserimento dei progetti: dal
3 Aprile 2017 (ore 09.00 CEST) al 18
Aprile 2017 (ore 18.00 CEST)
››
FASE 3 - Proclamazione dei vincitori: 27
Aprile 2017
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 e sui canali social della Fondazione
(Facebook e Twitter).
L’ordine di ricezione dei progetti non costituisce un
titolo preferenziale.
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.

5.1 Fase 1
Inserimento dei progetti
Per poter candidare un progetto il proponente deve essere registrato sul sito di Fondazione Mediolanum
Onlus, in caso contrario dovrà procedere prima alla registrazione della Associazione.

5.1a Modalità di inserimento
di un progetto di un ente non registrato
Se il Partecipante non è già registrato dovrà:
››
accedere al sito www.fondazionemediolanum.it
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››
››
››
››
››
››

accedere all’area dedicata alle Associazioni tramite la voce del menu di navigazione del sito
“AREA ASSOCIAZIONI”, pr1esente in alto a destra della homepage;
una volta sulla pagina cliccare su “REGISTRA ASSOCIAZIONE”
compilare tutti i campi richiesti e cliccare su “REGISTRA ASSOCIAZIONE”
al termine della compilazione della scheda di registrazione dell’associazione l’utente riceverà
una mail all’indirizzo email indicato nell’apposita voce della scheda stessa.
la mail conterrà i dati per accedere all’area riservata: “username” e “password” la password
verrà generata automaticamente dal sistema.
una volta effettuato l’accesso all’area riservata l’utente potrà procedere con l’inserimento del
progetto come da procedura al punto 5.1b

5.1b Modalità di inserimento di un
progetto di un ente già registrato
Se il Partecipante è già registrato dovrà:
››
accedere al sito www.fondazionemediolanum.it
››
accedere all’area dedicata alle Associazioni tramite la voce del menu di navigazione del sito
“AREA ASSOCIAZIONI”, presente in alto a destra della homepage;
››
accedere alla propria area riservata utilizzando username e password già in possesso o
recuperandole tramite la funzione “RECUPERA PASSWORD”
››
accedere alla pagina di caricamento del progetto cliccando su “INSERISCI NUOVO
PROGETTO”
››
compilare tutti i campi richiesti ed inviare il progetto cliccando sul bottone “INVIA PROGETTO”
››
al termine dell’inserimento l’utente riceverà una notifica via mail dell’avvenuta registrazione del
progetto alla mail indicata nella scheda associazione.
››
il progetto potrà essere temporaneamente salvato senza completare la registrazione ed
effettuare l’invio per permettere all’utente di effettuare eventuali modifiche.
Saranno precedentemente messi a disposizione sul sito www.fondazionemediolanum.it l’elenco delle
informazioni e dei campi da compilare sia per la registrazione della Associazione che per la presentazione
del progetto.
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).

5.2 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 criteri riportati al
successivo art. 6.
I due Progetti che, al termine del periodo di valutazione, riceveranno maggiore consenso presso la
Commissione Interna, saranno premiati coi contributi specificati nel successivo art. 7.

5.3. Fase 3
Proclamazione dei vincitori.
I nomi dei vincitori verranno resi pubblici sul sito www.fondazionemediolanum.it nell’apposita sezione.

6. 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:
››
potenzialità del progetto a provocare
cambiamenti, intervenendo nei diversi
aspetti del disagio derivati dal sisma;
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››

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 e nazionali.
Il Promotore adotterà i seguenti criteri di
valutazione rispetto ai Partecipanti:
››
capacità ed esperienza nella gestione
di problematiche di disagio sociale e
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››
››

di infanzia in condizioni di difficoltà, nel
periodo post emergenza;
solidità del soggetto attraverso una
rendicontazione periodica, puntuale e
trasparente dei propri risultati;
capacità di gestire situazioni complesse

››

e budget consistenti per interventi
prolungati nel tempo;
capacità di promuovere e comunicare
la propria attività con mezzi tradizionali
e aggiornati.

7. Gli importi erogati
La comunicazione dei vincitori sarà data tramite il
sito www.fondazionemediolanum.ite sui canali social
della Fondazione (Facebook e Twitter) ed avrà
valore di notifica a tutti gli effetti.
La Fondazione comunicherà in modo diretto l’esito
del Bando soltanto ai due vincitori. Salvo questa
comunicazione, non sono previste comunicazioni
individuali agli altri singoli Partecipanti al Bando.
Saranno erogati dal Promotore complessivamente
100.000 euro, con un contributo progettuale pari
a 70.000 al primo classificato e 30.000 euro al
secondo classificato.
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% del contributo entro 60 giorni
dalla data di avvio del progetto;
››
25% del contributo alla rendicontazione
delle spese sostenute fino a metà
progetto e, comunque, a seguito

della consegna di adeguato “Report
di progetto” e del caricamento,
direttamente sulla pagina del progetto
sul sito wwww.fondazionemediolanum.
it, di materiale informativo aggiornato,
corredato da foto e/o video.
››
25% del contributo alla rendicontazione
delle spese sostenute a fine progetto e,
comunque, a seguito della consegna
di adeguato “Report di progetto” e
del caricamento, direttamente sulla
pagina del progetto sul sito wwww.
fondazionemediolanum.it, di materiale
informativo aggiornato, corredato da
foto e/o video.
Saranno possibili verifiche in loco sull’avanzamento
lavori da parte della Fondazione. 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 bando e potranno essere utilizzate per
bandi od erogazioni successive, comunque entro
l’anno.

8. 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.

9. I diritti del promotore del bando
Ogni Ente o Associazione 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 responsabile 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.
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
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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 al caricamento 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 e pubblicati sul
sito www.fondazionemediolanum.it. Il Promotore
non potrà in ogni caso essere ritenuto in alcun
modo responsabile dell’uso non consentito che terzi
potranno fare dei progetti pubblicati.
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10. 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 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 caricati
sul sito www.fondazionemediolanum.
it al fine della partecipazione sono a
carico dell’utente che li ha effettuato
l’operazione.
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.

11. 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
ammessi 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.

12. Contatti
Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti
potranno essere inoltrati al seguente indirizzo:
info@fondazionemediolanum.it.
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ALLEGATO
I IPOTESI - PARAMETRO NON RISPETTATO

2013
COSTI

RICAVI

I

ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI

€ 165.223,00

V

PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE

€ 616.003,00

II

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

€ 1.408,00

VI

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

€ 212.447,00

III

ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

€ 279.925,00

VII

PROVENTI ISTITUZIONALI E PATRIMONIALI

€ 7.804,00

IV

ONERI DI SUPPORTO GENERALE

€ 506.377,00

TOTALE

€ 952.933,00

TOTALE

€ 836.254,00

2014
COSTI

RICAVI

VIII

ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI

€ 130.858,00

XII

PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE

€ 785.463,00

IX

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

€ 32.000,00

XIII

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

€ 280.366,00

X

ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

€ 313.752,00

XIV

PROVENTI ISTITUZIONALI E PATRIMONIALI

€ 7.841,00

XI

ONERI DI SUPPORTO GENERALE

€ 422.789,00

TOTALE

€ 899.399,00

TOTALE

€ 1.073.670,00

2015
COSTI

RICAVI

XV

ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI

€ 133.244,00

XIX

PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE

€ 828.479,00

XVI

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

€ 49.887,00

XX

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

€ 270.146,00

XVII

ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

€ 345.221,00

XXI

PROVENTI ISTITUZIONALI E PATRIMONIALI

€ 29.207,00

XVIII

ONERI DI SUPPORTO GENERALE

€ 406.281,00

TOTALE

€ 934.633,00

TOTALE

€ 1.127.832,00

Somma ONERI DA ATTIVITA TIPICHE
(III+X+XVII)

€ 938.898,00

Somma PROVENTI DONAZIONI E RACCOLTA
FONDI (V+VI+XII+XIII+XIX+XX)

€ 2.992.904,00

RAPPORTO Somma ONERI DA ATTIVITA TIPICHE / Somma PROVENTI DONAZIONI E RACCOLTA
Percentuale dell'80% non rispettata. Parametro non valido.

BANDO - INFANZIA AL CENTRO

= 31%
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II IPOTESI - PARAMETRO RISPETTATO

2013
COSTI

RICAVI

I

ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI

€ 106.321,00

V

PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE

€ 500.479,00

II

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

€ 1.408,00

VI

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

€ 170.556,00

III

ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

€ 506.377,00

VII

PROVENTI ISTITUZIONALI E PATRIMONIALI

€ 7.804,00

IV

ONERI DI SUPPORTO GENERALE

€ 279.925,00

TOTALE

€ 894.031,00

TOTALE

€ 678.839,00

2014
COSTI

RICAVI

VIII

ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI

€ 97.632,00

XII

PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE

€ 569.014,00

IX

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

€ 32.000,00

XIII

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

€ 280.366,00

X

ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

€ 642.000,00

XIV

PROVENTI ISTITUZIONALI E PATRIMONIALI

€ 7.841,00

XI

ONERI DI SUPPORTO GENERALE

€ 176.231,00

TOTALE

€ 947.863,00

TOTALE

€ 857.221,00

2015
COSTI

RICAVI

XV

ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI

€ 100.480,00

XIX

PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE

€ 589.632,00

XVI

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

€ 26.123,00

XX

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

€ 180.365,00

XVII

ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

€ 698.145,00

XXI

PROVENTI ISTITUZIONALI E PATRIMONIALI

€ 29.207,00

XVIII

ONERI DI SUPPORTO GENERALE

€ 209.045,00

TOTALE

€ 1.033.793,00

TOTALE

€ 799.204,00

Somma ONERI DA ATTIVITA TIPICHE
(III+X+XVII)

€ 1.846.522,00

Somma PROVENTI DONAZIONI E RACCOLTA
FONDI (V+VI+XII+XIII+XIX+XX)

€ 2.290.412,00

RAPPORTO Somma ONERI DA ATTIVITA TIPICHE / Somma PROVENTI DONAZIONI E RACCOLTA
Percentuale dell'80% rispettata. Parametro valido.

BANDO - INFANZIA AL CENTRO

= 81%
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