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Bando Socio Sanitario 2009
Occupazione, Affari Sociali e Pari Opportunità
Fondazione per il Sud
• 10 Settembre 2009

Descrizione:

Nell’ottica di perseguire la propria missione di infrastrutturazione sociale
nelle sei regioni del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia,
Sardegna e Sicilia), la Fondazione per il Sud con il presente Bando sollecita
le organizzazioni del volontariato e del terzo settore a presentare progetti
esemplari rivolti al “Sostegno a favore di disabili e anziani non
autosufficienti” nell’ambito dello Sviluppo, qualificazione e innovazione
dei servizi socio-sanitari, mettendo a disposizione fino a un ammontare
massimo complessivo di 4 milioni di
euro, in funzione della qualità delle proposte ricevute.
la Fondazione per il Sud intende sostenere iniziative esemplari volte a
promuovere la cura e l’integrazione dei disabili (incluso il disagio psichico)
e degli anziani non autosufficienti. In particolare:
- Cura e integrazione dei disabili
a) sostegno al rafforzamento di cooperative sociali e associazioni esistenti
di
soggetti, sia italiani che immigrati, volto ad offrire servizi per
l’integrazione
sociale dei disabili, e, ove possibile, anche per l’inserimento in attività
lavorative.
Il sostegno riguarderà sia le attività di rafforzamento delle strutture di
assistenza
che azioni di accompagnamento e inserimento lavorativo a favore di
disabili,
compresi i disabili psichici;
b) sostegno e potenziamento di case-famiglia esistenti gestite da parte di
cooperative sociali o di altre strutture associative per accogliere e prendersi
cura
di disabili per i quali siano venuti meno la presenza e l’aiuto di familiari.
- Cura e integrazione degli anziani non autosufficienti
c) sostegno al rafforzamento di cooperative sociali e associazioni esistenti
di
soggetti, sia italiani che immigrati, volto a fornire assistenza domiciliare
qualificata in forme regolari dal punto di vista fiscale e contributivo;
d) sostegno a cooperative o altre strutture associative esistenti costituite
da soggetti,
sia italiani che immigrati, per l’organizzazione e l’offerta di servizi volti a
favorire
attività di socializzazione degli anziani.
Il bando si indirizza esclusivamente a partnership intese come accordi tra

Obiettivi:

Beneficiari:

Importo
disponibile:

almeno quattro o più soggetti (“Soggetti della Partnership”), di cui viene
individuato un Soggetto Responsabile.
Possono presentare una Proposta di Progetto, in qualità di Soggetto
Responsabile tutte le organizzazioni senza scopo di lucro, costituite in
prevalenza da persone fisiche e/o enti non profit, aventi una delle seguenti
forme:
a) associazione riconosciuta;
b) associazione non riconosciuta;
c) cooperativa sociale;
d) consorzio di cooperative sociali;
e) ente ecclesiastico;
f) fondazione.
Ogni Partnership deve prevedere al suo interno la partecipazione di
almeno una organizzazione che associ familiari di disabili e/o anziani, come
risultante dallo scopo sociale previsto nello statuto.
Gli altri Soggetti della Partnership saranno organizzazioni che potranno
appartenere, oltre che al mondo del volontariato e del terzo settore, anche
a quello della scuola, delle istituzioni, dell’università, della ricerca e al
mondo economico, compresi soggetti “profit” la cui partecipazione dovrà
essere ispirata non alla ricerca del profitto, ma all’apporto di competenze e
risorse finalizzate alla crescita e allo sviluppo del territorio e della società
locale.
Le proposte possono richiedere un contributo da parte della Fondazione
non inferiore a 200.000,00 euro e non superiore a 500.000,00 euro;
Deve essere prevista una quota di co-finanziamento pari ad almeno il 20%
del costo
complessivo del progetto.

Modalità di
partecipazione:

Le Proposte di Progetto, corredate di tutta la documentazione richiesta,
devono essere inviate in busta chiusa (recante l’indicazione “Bando SocioSanitario 2009”) ed essere indirizzate a “Fondazione per il Sud – Attività
Istituzionali, Corso Vittorio Emanuele II, 184 – 00186 Roma”, devono
essere inviate entro il 10/09/2009 e pervenire entro e non oltre 30 giorni
dalla suddetta data di scadenza.

Area Link:

www.fondazioneperilsud.it
Allegato A - Proposta di progetto Scarica PDF »
Allegato B – Budget Scarica PDF »
Allegato C - Autocertificazione antimafia Scarica PDF »

