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La domanda di contributo dovrà essere compilata e stampata accedendo al sistema di 
presentazione online del sito www.fondazionecaritro.it alla home page. 
Per apprendere le modalità tecniche di presentazione dei progetti con il sistema on-
line, si chiede di prendere visione delle informazioni contenute al punto 4 della guida 
generale per la presentazione dei progetti pubblicata sul sito. 
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Rovereto. 
 
Lo staff della Fondazione (tel. 0461-232050) resta a disposizione per fornire ulteriori 
informazioni o chiarimenti. 
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1. NORMATIVA DEL BANDO 

 
 

1) Finalità del bando 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto interviene del settore dell’educazione, istruzione e 
formazione perché contribuire alla crescita qualitativa delle opportunità formative del territorio rivolte agli 
studenti viene ritenuto un elemento fondamentale per lo sviluppo della comunità e per l’evoluzione del 
sistema produttivo locale.  
In quest’ottica ed in accordo con l’Assessorato all'Istruzione e allo Sport della Provincia Autonoma di Trento, 
con l’IPRASE del Trentino e con il Centro per la formazione continua e l'aggiornamento del personale 
insegnante, la Fondazione promuove un bando volto a sostenere l’attuazione di progetti di innovazione 
didattica. 
 
I progetti presentati nel contesto di questo bando, devono dunque offrire agli Istituti scolastici lo stimolo per: 

a) promuovere le interazioni tra insegnanti e studenti appartenenti anche a classi, indirizzi e Istituti 
differenti secondo logiche di collaborazione e condivisione per favorire la partecipazione attiva degli 
studenti ed anche per favorire la creazione di comunità per la condivisione delle esperienze maturate;  

b) favorire nei processi di insegnamento e apprendimento il connubio tra conoscenze teoriche e capacità 
applicative secondo logiche multidisciplinari e trasversali ed ampliare le occasioni di confronto con il 
territorio stimolando gli studenti a sentirsi parte di un sistema più ampio di cui l’Istituto Scolastico e loro 
stessi fanno parte; 

c) programmare e realizzare azioni sperimentali di ricerca e formazione degli insegnanti che offrano la 
possibilità di innovare metodi di lavoro e/o contenuti rispetto alle attività normalmente svolte nel 
contesto dell’offerta formativa degli Istituti; 

d) realizzare attività che tengano conto dei nuovi quadri di riferimento del sistema scolastico, in particolare 
dei contenuti delle linee guida per l’elaborazione dei piani di studio provinciali; 

e) affinare la capacità di documentare e di valorizzare anche tramite presentazioni pubbliche le attività 
svolte ed i risultati raggiunti, anche per mettere a disposizione nel contesto dell’Istituto o a favore di altri 
Istituti esempi di buone pratiche o modelli formativi trasferibili ad altri insegnanti o ad altre realtà 
scolastiche. 

 
Si ricorda come, indipendentemente dalle classi o indirizzi coinvolti, dagli specifici argomenti trattati o 
discipline interessate, è importante che i progetti tengano conto delle finalità sopraelencate.  
La pertinenza dei progetti rispetto alle finalità del bando è un elemento importante ai fini della loro 
valutazione.  
 

2) Presentazione dei progetti 

Il bando è destinato a tutti gli Istituti di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado ed agli Istituti di 
Istruzione Secondaria di secondo grado della Provincia di Trento.  
I progetti presentati dovranno prevedere durata biennale (anni formativi 2012-2013 e 2013-2014) e potranno 
prevedere il coinvolgimento di più classi, indirizzi e Istituti.  
Nel caso di collaborazione con altri Istituti dovrà essere individuato un Istituto capofila che manterrà in modo 
esclusivo tutti i contatti con la Fondazione. Ciascun Istituto può presentare come realtà capofila un solo 
progetto.  
Il bando prevede un budget complessivo di 150.000 euro da suddividere tra i progetti ritenuti ammissibili.  
Il contributo della Fondazione per i progetti ammessi non potrà comunque essere superiore a 40.000 euro per 
progetti presentati da una rete di Istituti o a 20.000 euro per progetti presentati da un solo Istituto. 
Il contributo richiesto alla Fondazione non potrà comunque superare l’80% del costo complessivo previsto per 
la realizzazione dell’intera iniziativa. I costi residui, non coperti dall’intervento della Fondazione, dovranno 
essere sostenuti dalla realtà formativa proponente tramite risorse proprie o contributi di terzi. 
 

3) Progetti ammissibili e non ammissibili 

Gli Istituti che hanno avviato progetti nell’ambito dei precedenti bandi promossi dalla Fondazione possono 
presentare nuove domande, ma non sono ammissibili richieste che si configurino come continuazione o 
integrazione di progetti già sostenuti dalla Fondazione che al momento della presentazione della domanda 
non siano già conclusi. 
 
Le risorse richieste potranno essere utilizzate per sostenere le seguenti tipologie di spesa: 
• eventuali compensi per i docenti coinvolti nella programmazione e realizzazione del progetto (fino ad un 

massimo di € 40/ora lordi) per attività che vanno oltre al normale impegno orario di servizio; 
• compensi ad eventuali esperti esterni con specifiche professionalità, coinvolti nel progetto; 
• acquisto di materiali strettamente pertinenti alla realizzazione del progetto; 
• spese per l’elaborazione della documentazione conclusiva dell’attività svolta; 
• spese per la presentazione pubblica delle attività svolte e dei risultati raggiunti. 
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Non sono ritenute ammissibili: 
• spese non strettamente pertinenti alla programmazione e all’esecuzione del progetto; 
• richieste generiche di contributo per le attività formative e di promozione dell’Istituto; 
• spese per l’acquisto di arredi o attrezzature di uso didattico corrente (ad esempio: materiale di 

segreteria, materiali di laboratorio, etc.); 
• spese per viaggi o trasferte di istruzione che non siano strettamente funzionali alla realizzazione del 

progetto; 
• compensi per attività dei docenti che siano riconducibili all’impegno nel normale orario di servizio. 
 

4) Valutazione dei progetti 

La Fondazione valuterà, a proprio insindacabile giudizio, i progetti presentati in base alla modulistica prevista 
dal presente bando. I progetti verranno valutati, anche da esperti esterni, secondo i criteri di seguito 
elencati: 

1. coerenza con le finalità e gli obiettivi del bando; 
2. chiarezza e precisione nella descrizione del progetto; 
3. adeguatezza delle finalità e obiettivi di apprendimento per gli studenti; 
4. adeguatezza delle finalità e obiettivi di ricerca e di formazione per gli insegnanti; 
5. presenza di condizioni organizzative, strutture e risorse umane degli istituti partecipanti a sostegno 

della concreta realizzabilità del progetto; 
6. originalità e innovatività del progetto anche rispetto all’offerta e alle attività dell’Istituto; 
7. pertinenza rispetto alle indicazioni dei piani di studio provinciali; 
8. potenziale trasferibilità dell’esperienza o dell’eventuale modello formativo; 
9. chiarezza e precisione nell’indicazione degli strumenti per la verifica dei risultati ottenuti in relazione 

agli obiettivi prefissati; 
10. modalità previste per documentare e per valorizzare, anche tramite presentazioni pubbliche, le 

attività svolte ed i risultati raggiunti; 
11. congruità delle previsioni di spesa e del contributo richiesto rispetto alle attività previste. 

 
In fase di valutazione dei progetti la Fondazione si riserva la facoltà di chiedere ulteriore documentazione e, 
se ritenuto opportuno, di sollecitare l’integrazione tra progetti con caratteristiche simili. 
Nel corso della valutazione comparata dei progetti si terrà conto della congruità delle spese elencate per lo 
svolgimento delle attività previste e della congruità del contributo richiesto anche in riferimento agli altri 
contributi di terzi o co-finanziamenti tramite risorse di Istituto. 
Nella selezione dei progetti la Fondazione intende evitare la frammentazione dei contributi, garantendo 
adeguate risorse ai progetti ritenuti migliori. 
La Fondazione valuterà i progetti presentati in base ai criteri sopraelencati e comunicherà i risultati della 
selezione tramite lettera entro luglio 2012. Tutta la documentazione fornita a corredo delle richieste non 
verrà restituita.  
Per i progetti ammessi a contributo la Fondazione si riserva la possibilità di effettuare valutazioni dirette in 
loco per il monitoraggio dei progetti in corso d’opera, da concordare con il Dirigente Scolastico e con 
l’insegnante responsabile del progetto. 
Per i progetti ammessi a contributo viene richiesta, entro la fine di settembre 2013, una relazione annuale 
sullo stato di avanzamento del progetto. 
 

5) Documentazione conclusiva dei progetti realizzati 

Entro tre mesi dalla fine del progetto ciascun Istituto ammesso a contributo dovrà fare pervenire la 
documentazione conclusiva che dovrà contenere:  

a) una relazione dettagliata delle fasi di realizzazione del progetto e dei risultati conseguiti; 
b) una descrizione delle esperienze formative maturate e del relativo modello metodologico; 
c) una relazione descrittiva delle modalità previste per la valorizzazione e la presentazione pubblica dei 

risultati dei progetti, anche al fine di creare un ambiente di comunicazione e scambio delle esperienze e 
buone pratiche maturate durante lo svolgimento dei progetti; 

d) il dettaglio analitico e documentato delle spese effettivamente sostenute e delle coperture finanziarie 
con preciso riferimento al preventivo iniziale. 

 
6) Presentazione pubblica dei risultati del progetto 

Come parte integrante della documentazione conclusiva, viene richiesto di realizzare una presentazione 
pubblica da concordare con la Fondazione in cui vengano esposte le attività realizzate, le esperienze 
maturate ed i risultati conseguiti. La presentazione dei risultati del progetto, da programmare presso la sede 
dell’Istituto capofila del progetto o presso altra sede ritenuta consona, deva avere anche lo scopo di 
condividere con altri insegnanti anche di altri Istituti le buone pratiche scaturite nel corso del progetto. 
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7) Liquidazione del contributo messo a disposizione 

Il contributo per ciascun Istituto o CFP ammesso all’iniziativa sarà liquidato nella seguente modalità: 
a) anticipo del 30% a seguito della dichiarazione di avvenuto inizio del progetto; 
b) liquidazione del 30% alla fine del primo anno, a seguito della valutazione positiva di una relazione 

dell’attività svolta, dei risultati parziali raggiunti e delle spese sostenute; 
c) saldo finale a conclusione del progetto, a seguito della valutazione positiva della documentazione 

conclusiva prevista al precedente punto 5. 
 
Per approfondire le modalità previste dalla Fondazione per la documentazione conclusiva dei progetti 
realizzati, per l’erogazione dei contributi concessi e per la valorizzazione delle attività e dei risultati, si 
chiede di prendere visione delle informazioni contenute ai punti 6, 7 e 8 della guida generale per la 
presentazione dei progetti pubblicata sul sito www.fondazionecaritro.it alla pagina “Bandi”. 
 

Il Presidente  
Cav. del Lavoro Enrico Zobele 

 

 
8) Sintesi delle fasi di sviluppo del bando e dei progetti ammessi 

 

Pubblicazione del bando  entro marzo 2012 
Il bando viene pubblicato sul sito 
fondazionecaritro.it ed inviato a tutti gli indirizzi 
e-mail degli Istituti 

Programmazione dei progetti 
da marzo a maggio 
2012 

In questo periodo è possibile richiedere 
informazioni o prevedere incontri con lo staff 
della Fondazione per eventuali approfondimento 
sul bando e sui contenuti delle ipotesi di progetto 

Presentazione dei progetti 31 maggio 2012 

La presentazione dei progetti deve avvenire 
seguendo le modalità della modulistica on-line del 
sito della Fondazione Caritro, per questo lo staff 
della Fondazione resta a disposizione per 
eventuali chiarimenti 

Valutazione dei progetti giugno 
Durante il mese di giugno e luglio avviene la 
valutazione dei progetti presentati con il 
coinvolgimento di esperti esterni 

Selezione e comunicazione  
dei progetti ammessi 

luglio 2012 
La comunicazione dei progetti ammessi e non 
ammessi verrà effettuata tramite lettera 

Liquidazione di un anticipo  settembre 2012 
A seguito della dichiarazione di avvenuto inizio del 
progetto viene liquidato un anticipo del 30% 

Relazione annuale sullo stato di 
avanzamento del progetto 

settembre 2013 

Viene richiesta una relazione descrittiva per un 
aggiornamento delle attività svolte e delle spese 
sostenute nel corso del primo anno. In base alla 
valutazione di tale relazione viene liquidato un 
acconto del contributo 

Documentazione conclusiva dei 
progetti realizzati 

settembre 2014 
Viene richiesta una relazione descrittiva 
conclusiva delle attività svolte, dei risultati 
conseguiti e delle spese effettivamente sostenute 

Presentazione pubblica  
delle attività svolte 

autunno 2014 

Dovrà essere organizzata presso la sede 
dell’Istituto responsabile del progetto, o presso 
altra sede da concordare, una presentazione dei 
risultati delle attività realizzate anche per 
condividere con altri insegnanti anche di altri 
Istituti le buone pratiche scaturite nel corso del 
progetto 

Valutazione della documentazione 
conclusiva e liquidazione del 
contributo 

entro 2014 

Dopo avere verificato il materiale di 
rendicontazione conclusiva e tenendo conto della 
presentazione pubblica realizzata, viene liquidato 
il saldo del contributo stanziato. 
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2. MODULO DI DOMANDA 
 
 

Alla Fondazione Cassa di Risparmio  
di Trento e Rovereto  
Via Calepina 1, 38122 TRENTO 
 

 
 
OGGETTO: Bando per progetti sperimentali di innovazione didattica 2012-2014 

rivolto agli Istituti di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado  
ed agli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado della provincia di Trento. 

 
 

La domanda di contributo dovrà essere compilata e stampata accedendo al sistema di presentazione online 
del sito www.fondazionecaritro.it alla home page. 
Per apprendere le modalità tecniche di presentazione dei progetti con il sistema on-line, si chiede di prendere 
visione delle informazioni contenute al punto 4 della guida generale per la presentazione dei progetti 
pubblicata sul sito. 
 
Entro e non oltre il 31 maggio 2012 la domanda completata con il sistema on-line dovrà essere stampata, 
firmata e inviata alla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto. 
Lo staff della Fondazione (tel. 0461-232050) resta a disposizione per fornire ulteriori informazioni o 
chiarimenti. 
 
 
Il sottoscritto 
 

 

 
Dirigente Scolastico di 
 

 

 

(denominazione dell’Istituto richiedente) 
 

c h i e d e 
 

di beneficiare dei contributi stanziati dalla Fondazione per il progetto descritto in allegato e dal titolo: 
 

 

 

(titolo del progetto per cui si chiede il contributo) 
 
 
il costo complessivo del progetto è di …………………………………………Euro,  
 
la richiesta di contributo alla Fondazione è di ……………………..…….Euro 
 
 
Il sottoscritto dichiara di: 
a) avere preso visione e accettare i contenuti della guida generale per la presentazione dei progetti; 
b) avere preso visione e accettare integralmente il bando proposto dalla Fondazione;  
c) accettare incondizionatamente il risultato della selezione dei progetti; 
d) autorizzare, ai sensi dell’art 10 D.Lgs. 196/2003, la raccolta presso gli uffici della Fondazione dei dati 

forniti per le finalità di gestione del presente bando (come indicato nell’informativa dell’allegato 5); 
 
Si allega, inoltre, la documentazione richiesta. 

.............................................………. 
Data...........................................………                   Firma del Legale Rappresentante 
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3. SCHEDA INFORMATIVA 
 

 
La domanda di contributo dovrà essere compilata e stampata accedendo al sistema di presentazione online 
del sito www.fondazionecaritro.it alla home page. 
 
Per apprendere le modalità tecniche di presentazione dei progetti con il sistema on-line, si chiede di 
prendere visione delle informazioni contenute al punto 4 della guida generale per la presentazione dei 
progetti pubblicata sul sito. 
 
 

DENOMINAZIONE DELLA REALTA’ PROPONENTE 

SEDE (indirizzo completo, e C.A.P.) 

NR. TELEFONO NR. FAX 

INDIRIZZO E-MAIL 

INDIRIZZO WEB 

FORMA GIURIDICA DELLA REALTA’ PROPONENTE 

CODICE FISCALE 

PARTITA I.V.A 

BANCA DI APPOGGIO 

CODICE IBAN 

INTESTATARIO DEL C/C 

DIRIGENTE SCOLASTICO (nome, cognome e recapito telefonico) 
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4. SCHEDA PROGETTO 
 
 
La domanda di contributo dovrà essere compilata e stampata accedendo al sistema di presentazione online 
del sito www.fondazionecaritro.it alla home page. 
Per apprendere le modalità tecniche di presentazione dei progetti con il sistema on-line, si chiede di 
prendere visione delle informazioni contenute al punto 4 della guida generale per la presentazione dei 
progetti pubblicata sul sito. 
Lo staff della Fondazione (tel. 0461-232050) resta a disposizione per fornire ulteriori informazioni o 
chiarimenti. 
 

1. Titolo del progetto 

2. Denominazione della realtà proponente  

3. Sintesi del progetto (esporre in modo semplice e comprensibile utilizzando non più di 2.000 battiture) 

4. Descrizione delle finalità e obiettivi di apprendimento per gli studenti 

5. Descrizione delle finalità e obiettivi di ricerca e di formazione per gli insegnanti 

6. Responsabile del progetto (nominativo, materia di insegnamento, recapito telefonico, indirizzo e-mail, 
altri ruoli ricoperti nell’Istituto, o, se si tratta di esperto esterno, sintesi del curriculum professionale) 

7. Luogo o luoghi di svolgimento 

8. Data di Inizio e durata del progetto 

9. Numero di studenti coinvolti (specificando le classi e gli indirizzi formativi di appartenenza) 

10. Elenco degli altri insegnanti coinvolti (nominativo, materia di insegnamento) 

11. Elenco di altri Istituti coinvolti o delle altre realtà esterne che collaborano alla programmazione e 
realizzazione del progetto e indicazione del referente per ciascuna di esse 

12. Descrizione sintetica del ruolo attivo di ciascuna realtà esterna all’Istituto nella ideazione e realizzazione 
del progetto 

13. Elenco degli eventuali esperti esterni da coinvolgere e descrizione delle loro specifiche professionalità 

14. Descrizione dettagliata (estesa per fasi di sviluppo) delle attività previste, con particolare riferimento 
agli strumenti di lavoro e ai mezzi che si intendono utilizzare per raggiungere gli obiettivi prefissati  
(tale descrizione deve essere volta anche a comprendere le condizioni organizzative, strutture e risorse 
umane degli istituti partecipanti a sostegno della concreta realizzabilità del progetto) 

15. Descrizione dell’originalità del progetto, specificando gli elementi distintivi rispetto ad altre attività 
dell’Istituto o rispetto alle attività curriculari previste dai piani di Istituto 

16. Descrizione sintetica della coerenza delle attività previste dal progetto rispetto alle indicazioni delle 
linee guida dei piani di studio provinciali 

17. Descrizione dei risultati attesi e desiderati a conclusione del progetto 

18. Indicazione delle modalità previste di monitoraggio delle attività in corso, e degli strumenti di 
valutazione conclusiva dei risultati del progetto concluso 

19. Previsione delle ricadute desiderate nei due anni successivi alla conclusione del progetto 

20. Descrizione delle modalità previste per la valorizzazione, anche tramite presentazione pubblica, dei 
risultati del progetto, anche al fine di creare un ambiente di comunicazione e scambio delle esperienze e 
buone pratiche maturate durante lo svolgimento dei progetti 

21. Descrizione delle modalità previste per rendere visibile il contributo degli enti sostenitori 
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SCHEDA ANALITICA DI PREVISIONE DEI COSTI DEL PROGETTO  

Materiali e beni di consumo, attrezzature 
totale delle spese  
in euro 

Noleggio o acquisto attrezzature necessarie  
(specificare in modo analitico le voci di spesa) 

inserire costo per 
ciascuna voce di spesa 

Acquisto di materiali per la realizzazione delle attività 
(specificare in modo analitico le voci di spesa) 

inserire costo per 
ciascuna voce di spesa 

Acquisto di beni di consumo per la realizzazione delle attività 

(specificare in modo analitico le voci di spesa) 
inserire costo per 
ciascuna voce di spesa 

Altre spese  
(specificare in modo analitico le voci di spesa) 

inserire costo per 
ciascuna voce di spesa 

Collaborazioni 
totale delle spese  
in euro 

Compensi/rimborsi per docenti dell’Istituto capofila coinvolti 
(dettagliare le spese per ciascun insegnante specificandone l’impegno in ore oltre il 
normale orario di servizio) 

inserire costo per 
ciascuna voce di spesa 

Compensi/rimborsi per docenti di altri eventuali Istituti coinvolti 
(dettagliare le spese per ciascun insegnante specificandone l’impegno in ore oltre il 
normale orario di servizio) 

inserire costo per 
ciascuna voce di spesa 

Compensi/rimborsi per esperti esterni  
(dettagliare le spese per ciascun esperto specificandone l’impegno in ore  
o il calcolo forfetario in base agli impegni previsti) 

inserire costo per 
ciascuna voce di spesa 

Altre spese per collaborazioni  
(dettagliare le diverse componenti di spesa specificandone il numero) 

inserire costo per 
ciascuna voce di spesa 

Documentazione delle attività e comunicazione  
totale delle spese  
in euro 

Spese per la documentazione conclusiva dell’attività svolta 
(dettagliare le diverse componenti di spesa) 

inserire costo per 
ciascuna voce di spesa 

Realizzazione di materiale di comunicazione o promozione del progetto 
(dettagliare le diverse componenti di spesa specificandone i quantitativi) 

inserire costo per 
ciascuna voce di spesa 

Eventuali spese per la presentazione conclusiva dei risultati del progetto 
(dettagliare le diverse componenti di spesa) 

inserire costo per 
ciascuna voce di spesa 

Altre spese di comunicazione 
(dettagliare le diverse componenti di spesa specificandone i quantitativi) 

inserire costo per 
ciascuna voce di spesa 

Altre tipologie di spesa 
totale delle spese  
in euro 

Ulteriori voci di spesa non comprese nell’elenco 
(dettagliare in modo analitico le diverse componenti di spesa) 

inserire costo per 
ciascuna voce di spesa 

Totale delle spese previste per il progetto 
totale complessivo 
delle spese in euro 

 

NOTE: 

1) Alla documentazione cartacea inviata per posta, dovranno essere allegati eventuali preventivi delle spese 
previste per la realizzazione del progetto; 

2) Non sono ritenuti ammissibili a contributo della Fondazione le spese non strettamente pertinenti alla 
programmazione, realizzazione e documentazione del progetto e le spese di cui all’elenco previsto al 
paragrafo 3) del bando. 

3) Nel corso della valutazione comparata delle domande presentate si terrà conto della congruità delle spese 
elencate per lo svolgimento delle attività previste e della congruità del contributo richiesto anche in 
riferimento agli altri contributi di terzi o co-finanziamenti tramite risorse di Istituto. 

4) Si ricorda inoltre che le diverse voci di costo elencate sono da considerarsi al lordo dell’IVA solo nel caso 
in cui l’IVA costituisca un costo effettivo per il proponente. 
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SCHEDA ANALITICA DI PREVISIONE DELLE ENTRATE DEL PROGETTO  

Risorse di Istituto 
totale delle risorse 
in euro 

Risorse messe a disposizione dall’Istituto capofila  
specificare in modo analitico le diverse tipologie di risorse messe a disposizione 

inserire ammontare  
per ciascuna tipologia 

Risorse messe a disposizione da altri eventuali Istituti coinvolti  
specificare in modo analitico le diverse tipologie di risorse messe a disposizione da 
ciascun Istituto partner 

inserire ammontare  
per ciascuna tipologia 

Risorse da realtà esterne 
totale delle risorse 
in euro 

Contributi di enti pubblici  
specificare in modo analitico gli eventuali contributo di ciascun ente 

inserire ammontare  
per ciascun ente 

Contributi di enti privati  
specificare in modo analitico gli eventuali contributo di ciascun ente 

inserire ammontare  
per ciascun ente 

Altre tipologie di entrate 
totale delle risorse 
in euro 

Ulteriori tipologie di entrate non comprese nell’elenco 
(dettagliare in modo analitico le diverse componenti dientrata) 

inserire ammontare  
per ciascuna tipologia 

Contributo richiesto alla Fondazione 
(entro il limite dell’80% del costo complessivo del progetto  
e per non più di 40.000 euro per progetti presentati da una rete di Istituti  
o di 20.000 euro per progetti presentati da un solo Istituto. 

 

 

NOTE: 
 

1) Il progetto deve necessariamente essere co-finanziato tramite mezzi propri o intervento di terzi. Si 
ricorda che la mancanza di previsione di co-finanziamento è motivo di esclusione del progetto. 

2) Nel corso della valutazione comparata dei progetti si terrà conto della congruità delle spese elencate per 
lo svolgimento delle attività previste e della congruità del contributo richiesto anche in riferimento agli 
altri contributi di terzi o co-finanziamenti tramite risorse di Istituto. 

3) Nella selezione dei progetti la Fondazione intende possibilmente evitare la frammentazione dei 
contributi, garantendo adeguate risorse ai progetti ritenuti migliori. 

 

 

 

 


