
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 2018 

Termine ultimo di presentazione della domanda: 15 ottobre 2018 

1 • OBIETTIVO DEL BANDO 
L’obiettivo del bando è offrire un adeguato sostegno alle famiglie attraverso la sicurezza delle strutture che 
accolgono i bambini (0-6 anni) e l’ampliamento dei servizi educativi/didattici ad essi rivolti.

2 • OGGETTO
I progetti devono rientrare in una delle seguenti tipologie:

A. realizzazione di opere edili (ristrutturazione o adeguamento di strutture esistenti);
B. acquisto di beni (arredi interni/esterni, attrezzature e materiale ludico/didattico);
C. potenziamento dei servizi educativi e dell’offerta didattica (realizzazione di specifici progetti 

pedagogici biennali).

Indipendentemente dal filone di appartenenza, saranno privilegiati i progetti che prevedono 
elementi innovativi.

Può essere fatta richiesta di contributo per la realizzazione di un solo progetto per scuola, a scelta tra le 
tre tipologie previste, pena l’esclusione di tutte le richieste presentate.

3 • SOGGETTI DESTINATARI 
La partecipazione è riservata a:

A. realizzazione di opere edili: enti ed istituzioni di natura pubblica o privata non profit (aventi sede nelle 
province di Padova e Rovigo) compresi enti religiosi, associazioni e fondazioni senza finalità di lucro, che 
siano proprietari di strutture per la prima infanzia (0–6 anni). 

B. acquisto di beni: enti ed istituzioni di natura pubblica o privata non profit (aventi sede nelle province 
di Padova e Rovigo) compresi enti religiosi, associazioni e fondazioni senza finalità di lucro, che siano 
proprietari di strutture per la prima infanzia (0-6 anni). 
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C. Potenziamento dei servizi educativi e dell’offerta didattica: enti ed istituzioni di natura pubblica 
o privata non profit (aventi sede nelle province di Padova e Rovigo), compresi enti religiosi, associazioni 
e fondazioni, che siano proprietari o gestiscano, senza finalità di lucro, strutture o servizi per la prima 
infanzia (0-6 anni).

Gli enti privati devono avere personalità giuridica, oppure essere iscritti al Registro Regionale delle Organizzazioni 
di Volontariato e/o delle Associazioni di Promozione Sociale. Devono inoltre dimostrare un’esperienza operativa 
nel settore di almeno tre anni consecutivi.

Le richieste per:
• le scuole dell’infanzia paritarie: dovranno essere presentate dalla parrocchia di riferimento, dalla 

famiglia religiosa cui appartiene il richiedente o dall’ente che le rappresenta legalmente;
• le scuole dell’infanzia e i servizi per la prima infanzia comunali: dovranno essere presentate dal 

comune di riferimento;
• le scuole dell’infanzia e i servizi per la prima infanzia statali: dovranno essere presentate dal dirigente 

scolastico dell’istituto comprensivo di appartenenza.

4 • SOGGETTI ESCLUSI
Non possono in alcun caso partecipare al progetto persone fisiche, enti con fini di lucro, imprese sociali, 
cooperative sociali, soggetti pubblici e privati che intendano realizzare nidi aziendali. 

5 • TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE PROGETTI

REALIZZAZIONE 
DI OPERE EDILI

ACQUISTO DI BENI POTENZIAMENTO 
DEI SERVIZI EDUCATIVI 
E DELL’OFFERTA 
DIDATTICA

A B C
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A • REALIZZAZIONE DI OPERE EDILI 
       (punto 2 lettera A del Regolamento): 

 Obiettivo 
Incrementare la funzionalità delle strutture scolastiche e la messa in sicurezza secondo criteri innovativi.

 Interventi ammessi
1. Revisione funzionale degli spazi in chiave innovativa (si veda l’appendice a pag 6);
2. realizzazione di interventi di messa a norma (sicurezza, antincendio, sismica, rimozione amianto, 

abbattimento delle barriere architettoniche);
3. realizzazione di interventi di efficientamento energetico (cappotto, sostituzione di infissi, predisposizione di 

pannelli solari e uso di materiali ecocompatibili);
4. realizzazione dello stralcio conclusivo;
5. realizzazione di ampliamenti solo se funzionali ai punti 1 e 2 degli interventi ammessi.

 Interventi non ammessi
• Realizzazione di nuove costruzioni;
• richieste con in allegato studi di fattibilità o progetti preliminari;
• copertura di costi di gestione della normale attività degli enti che richiedono il contributo.

 Requisiti di ammissione
• Progetto da realizzarsi nell’ambito territoriale delle province di Padova e di Rovigo;
• progetto non ancora avviato alla data di presentazione della domanda, salvo per il punto 5 degli interventi 

ammessi.

 Documentazione obbligatoria per la richiesta (zip, pdf)
• Progetto tecnico definitivo completo di: relazione generale, relazione tecnica e relazione specialistica, 

se presente, computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, quadro economico, tavole di progetto, 
documentazione fotografica e cronoprogramma lavori (in formato zip, pdf);

• copia degli atti o contratti che evidenzino il rapporto in base al quale l’ente proprietario o gestore dispone 
della struttura oggetto della richiesta (atto di proprietà, contratto di locazione, comodato, ecc.);

• presentazione del nulla osta all’esecuzione dei lavori da parte della proprietà della struttura oggetto 
dell’intervento se diversa dal richiedente; 

• licenza o nulla osta dell’Ordinario Diocesano della Diocesi di competenza;
• attestazione dei cofinanziamenti ottenuti per la copertura dei costi eccedenti il contributo della Fondazione.

 Entità dei contributi
In caso di esito positivo della valutazione la Fondazione stanzierà un contributo massimo di:
• Euro 200.000 per il punto 1 degli interventi ammessi;
• Euro 160.000 per i punti 2,3,4,5 degli interventi ammessi.

Il contributo della Fondazione non potrà in ogni caso essere superiore all’80% dell’importo complessivo del progetto. 
Le spese di progettazione sono ammesse fino ad un massimo del 10% dell’importo complessivo del progetto.
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Sono in ogni caso escluse dal sostegno della Fondazione e dunque dal calcolo dell’importo 
complessivo del progetto le spese inerenti alla direzione, esecuzione e contabilità dei lavori, le 
spese per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed eventuali altre consulenze 
professionali. Tali voci non dovranno quindi essere comprese e non andranno indicate nel quadro 
economico.

 Criteri di valutazione
L’assegnazione dei contributi e la relativa quantificazione avverranno a insindacabile giudizio della Fondazione, 
sulla base di un’analisi comparativa delle istanze pervenute. 
Le domande presentate saranno oggetto della seguente valutazione:

CORRETTEZZA FORMALE

Le proposte progettuali saranno esaminate preliminarmente sotto il profilo della correttezza formale, ossia 
della piena conformità stabilita con il presente regolamento di bando (soggetti destinatari, tipologie di 
intervento ammissibili, completezza e regolarità della documentazione richiesta, rispetto dei termini). 

Saranno pertanto escluse dalla successiva fase di valutazione di merito le domande che a seguito della 
verifica preliminare risulteranno non conformi.

In presenza di carenze di ordine formale di minor rilievo la Fondazione potrà richiedere di provvedere alla 
relativa integrazione affinché l’istanza possa essere valutata nel merito.

VALUTAZIONE DI MERITO
Elementi da valutare

Grado di innovazione (premiante) Innovazione degli interventi previsti 20%

Qualità del progetto Chiarezza, coerenza, articolazione della proposta e grado di 
completezza degli allegati 5%

Disponibilità di strutture Presenza di strutture o servizi analoghi nelle vicinanze 5%

Stima di utilizzo Lista di attesa della scuola per cui si richiede l’intervento nonché il 
rapporto tra posti disponibili e posti effettivamente occupati 15%

Grado di urgenza dei lavori Grado di urgenza e non rinviabilità dei lavori da eseguire 15%

Efficientamento energetico Presenza di interventi di sostituzione di infissi, predisposizione 
di pannelli solari e uso di materiali ecocompatibili ecc 10%

Benefici alle famiglie 
Previsione di ridimensionamento delle rette in relazione al 
risparmio dei costi di gestione di cui beneficerà la struttura 
per i prossimi tre anni e per i soggetti svantaggiati

10%

Sostenibilità economica Presenza documentata di contributi da parte di altri soggetti 
coinvolti 10%

Precedenti contributi
Si terrà conto dell’entità dei contributi già concessi ai soggetti 
richiedenti negli ultimi 3 anni per iniziative analoghe o nelle ultime 
due edizioni del medesimo bando (2010-2011, 2014-2015)

10%

TOTALE 100%
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 Tempi di realizzazione
I lavori dovranno essere:
• avviati entro 12 mesi dalla data di proposta della convenzione;
• terminati entro 12 mesi dall’inizio degli stessi.

Per le amministrazioni comunali la sottoscrizione della convenzione è subordinata alla presentazione della 
delibera di approvazione del Progetto da parte della Giunta Comunale.

 Modalità di erogazione del contributo
In caso di assegnazione del contributo l’erogazione avverrà secondo le seguenti modalità:
• il 90% del contributo sarà erogato in una o più soluzioni previa presentazione di Stati Avanzamento Lavori 

(S.A.L.), sottoscritti dal direttore dei lavori, e delle relative fatture di spesa; 
• il restante 10% dell’importo verrà corrisposto previa presentazione della documentazione di cui sopra 

riferita all’ultima parte dei lavori, del certificato di regolare esecuzione delle opere sottoscritto dal direttore 
dei lavori e del certificato energetico (in caso di esecuzione di opere di efficientamento energetico).

I progetti che risulteranno assegnatari del sostegno della Fondazione non potranno successivamente essere 
oggetto di sostanziali modifiche, né da un punto di vista tecnico-organizzativo, né per quanto concerne il 
relativo piano finanziario se non previa autorizzazione della Fondazione. In ogni caso, non saranno prese 
in considerazione richieste di integrazione del contributo concesso, né di variazione della percentuale di 
cofinanziamento dell’80%.
Agli assegnatari è fatto obbligo di impiegare i fondi ottenuti per le finalità per cui sono stati stanziati; pertanto 
non sarà possibile mutarne la destinazione, pena la revoca dell’assegnazione.
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APPENDICE
Esempi di revisione funzionale degli spazi in chiave innovativa
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B • ACQUISTO DI BENI  
       (punto 2 lettera B del Regolamento): 

 Obiettivo 
Migliorare la qualità degli spazi e dell’ambiente educativo.

 Interventi ammessi
1. Acquisto di arredi e attrezzature per spazi adibiti a servizi di uso comune (cucina, sala mensa, sala 

riposo…);
2. acquisto di ausili e attrezzature per bambini con disabilità;
3. acquisto di giochi di tipo inclusivo per interno ed esterno;
4. acquisto di arredi scolastici innovativi volti a stimolare l’interazione del bambino con lo spazio circostante 

(es. arredi aula didattica, percorsi sensoriali, pareti lavagna, strumenti per lo sviluppo delle attività motorie 
e sociali, strumenti per attività di simulazione, strumenti informatici), con eventuali interventi edili di limitato 
impatto.

 Interventi non ammessi
• Acquisto di materiale di consumo o attrezzature d’ufficio;
• acquisto di attrezzature e materiale informatico, salvo se funzionali alla realizzazione del punto 4 degli 

interventi ammessi;
• copertura di costi di gestione della normale attività degli enti che richiedono il contributo.

 Requisiti di ammissione
• Acquisto non ancora avvenuto alla data di presentazione della domanda;
• il progetto deve essere realizzato nel territorio delle province di Padova e di Rovigo;
• attrezzature e giochi per i quali si propone l’acquisto devono presentare, secondo la direttiva 2009/48/CE, 

il marchio CE, ed essere realizzati con materiali atossici ed ecocompatibili.

 Documentazione obbligatoria per la richiesta (zip, pdf)
• Relazione illustrativa dettagliata dell’iniziativa comprensiva di elenco degli acquisti da effettuare;
• almeno tre preventivi dei beni da acquistare;
• attestazione di conformità alla direttiva 2009/48/CE;
• attestazione dei cofinanziamenti ottenuti per la copertura dei costi eccedenti il contributo della Fondazione.

 Entità dei contributi
In caso di esito positivo la Fondazione stanzierà un contributo massimo di 32.000 Euro.
Il contributo della Fondazione non potrà essere superiore all’80% del costo complessivo (comprensivo di iva) 
del progetto.
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 Criteri di valutazione
L’assegnazione dei contributi e la relativa quantificazione avverranno a insindacabile giudizio della Fondazione, 
sulla base di un’analisi comparativa delle istanze pervenute. 
Le domande presentate saranno oggetto della seguente valutazione:

CORRETTEZZA FORMALE

Le proposte progettuali saranno esaminate preliminarmente sotto il profilo della correttezza formale, ossia 
della piena conformità stabilita con il presente regolamento di bando (soggetti destinatari, tipologie di 
intervento ammissibili, completezza e regolarità della documentazione richiesta, rispetto dei termini). 

Saranno pertanto escluse dalla successiva fase di valutazione di merito le domande che a seguito della 
verifica preliminare risulteranno non conformi.

In presenza di carenze di ordine formale di minor rilievo la Fondazione potrà richiedere di provvedere alla 
relativa integrazione affinché l’istanza possa essere valutata nel merito.

VALUTAZIONE DI MERITO
Elementi da valutare

Grado di innovazione nel 
ripensamento degli spazi 
(premiante)

Innovazione apportata all’attività didattica dei bambini e grado di 
dettaglio con cui viene descritta 20%

Qualità del progetto Chiarezza, coerenza, articolazione della proposta e grado di 
completezza degli allegati 5%

Disponibilità di strutture Presenza di strutture o servizi analoghi nelle vicinanze 5%

Stima di utilizzo Lista di attesa della scuola per cui si richiede l’intervento nonché il 
rapporto tra posti disponibili e posti effettivamente occupati 15%

Grado di importanza dei beni 
da acquistare

Importanza del bene da acquistare in relazione alla funzionalità del 
servizio da erogare 20%

Attrezzature o giochi di tipo 
inclusivo Presenza di ausili, attrezzature e giochi di tipo inclusivo 15%

Sostenibilità economica Presenza documentata di contributi da parte di altri soggetti 
coinvolti 10%

Precedenti contributi
Si terrà conto dell’entità dei contributi già concessi ai soggetti 
richiedenti negli ultimi 3 anni per iniziative analoghe o nelle ultime 
due edizioni del medesimo bando (2010-2011, 2014-2015)

10%

TOTALE 100%
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 Tempi di realizzazione
L’acquisto dei beni dovrà essere effettuato entro 9 mesi dalla data di proposta della convenzione.

 Modalità di erogazione del contributo
In caso di assegnazione, il contributo verrà corrisposto in una o più soluzioni a seguito di presentazione di 
fatture di spesa relative ai beni acquistati.

I progetti che risulteranno assegnatari del sostegno della Fondazione non potranno successivamente essere 
oggetto di sostanziali modifiche, né da un punto di vista tecnico-organizzativo, né per quanto concerne il 
relativo piano finanziario; in ogni caso, non saranno prese in considerazione richieste di integrazione del 
contributo concesso, né di variazione della percentuale di cofinanziamento dell’80%.
Agli assegnatari è fatto obbligo di impiegare i fondi ottenuti per le finalità per cui sono stati stanziati; pertanto 
non sarà possibile mutarne la destinazione, pena la revoca dell’assegnazione.
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C • POTENZIAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI 
E DELL’OFFERTA DIDATTICA 
(punto 2 lettera C del Regolamento): 

 Obiettivo 
Stimolare l’aggregazione di più soggetti del territorio (pubblici e privati) per rispondere alle esigenze educative 
dei possibili utenti.

 Interventi ammessi
1. Progetti volti allo sviluppo nelle aree cognitiva, linguistica, motoria e socio-emotiva, preferibilmente 

realizzati in rete da almeno tre scuole, pubbliche e paritarie;
2. progetti che mirano a formare, educare e integrare nella società i bambini con disabilità, preferibilmente 

realizzati in rete da almeno tre scuole, pubbliche e paritarie;
3. progetti che mirano a formare, educare e integrare nella società bambini svantaggiati, preferibilmente 

realizzati in rete da almeno tre scuole, pubbliche e paritarie;
4. progetti volti al ripensamento dei servizi in modo che diventino fruibili anche per i figli di genitori con 

forme di lavoro non tradizionali (es. contratti a termine, turni serali/week-end);
5. progetti di sostegno alla genitorialità e agli altri adulti referenti (insegnanti, educatori) attraverso 

incontri con esperti su tematiche di specifico interesse, preferibilmente svolti in rete da almeno tre 
scuole, pubbliche e paritarie;

6. progetti che prevedono forme di interazione intergenerazionale tra prima infanzia e terza età (centri 
anziani, auser…) preferibilmente realizzati in rete da almeno tre scuole, pubbliche e paritarie.

Si evidenzia che sono ammessi alla valutazione anche i progetti che integrano più tipologie degli interventi 
sopra elencati.

 Interventi non ammessi
• Acquisto di materiale di consumo o attrezzature d’ufficio;
• acquisto di attrezzature e materiale informatico, salvo se funzionali al raggiungimento degli interventi 

ammessi;
• copertura di costi di gestione della normale attività degli enti che richiedono il contributo.

 Requisiti di ammissione
• Progetto da realizzarsi nell’ambito territoriale delle province di Padova e di Rovigo;
• progetti non ancora avviati alla data di presentazione della domanda;
• progetti di durata biennale.

 Documentazione obbligatoria per la richiesta (zip, pdf)
• Relazione illustrativa dettagliata dell’iniziativa;
• modalità di gestione congiunta nel caso di progetti svolti in rete da più scuole pubbliche e paritarie;
• curriculum dei soggetti coinvolti nel progetto;
• attestazione dei cofinanziamenti dichiarati per la copertura dei costi eccedenti il contributo della Fondazione.
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 Entità dei contributi
In caso di esito positivo la Fondazione stanzierà un contributo massimo di 30.000 Euro.
Il contributo della Fondazione non potrà essere superiore all’85% del costo complessivo (comprensivo di iva) 
del progetto.

 Criteri di valutazione
L’assegnazione dei contributi e la relativa quantificazione avverranno a insindacabile giudizio della Fondazione, 
sulla base di un’analisi comparativa delle istanze pervenute. 
Le domande presentate saranno oggetto della seguente valutazione:

CORRETTEZZA FORMALE

Le proposte progettuali saranno esaminate preliminarmente sotto il profilo della correttezza formale, ossia 
della piena conformità stabilita con il presente regolamento di bando (soggetti destinatari, tipologie di 
intervento ammissibili, completezza e regolarità della documentazione richiesta, rispetto dei termini). 

Saranno pertanto escluse dalla successiva fase di valutazione di merito le domande che a seguito della 
verifica preliminare risulteranno non conformi.

In presenza di carenze di ordine formale di minor rilievo la Fondazione potrà richiedere di provvedere alla 
relativa integrazione affinché l’istanza possa essere valutata nel merito.

VALUTAZIONE DI MERITO
Elementi da valutare

Grado di innovazione del progetto 
educativo (premiante) Innovazione apportata e grado di dettaglio con cui viene descritta 20%

Qualità del progetto Chiarezza, coerenza, articolazione della proposta e grado di 
completezza degli allegati 5%

Disponibilità di strutture Presenza di strutture o servizi analoghi nelle vicinanze 5%

Stima di utilizzo Lista di attesa della scuola per cui si richiede l’intervento nonché il 
rapporto tra posti disponibili e posti effettivamente occupati 15%

Progetto svolto in rete 
(premiante)

Presenza di più enti/soggetti/scuole uniti in rete per la 
realizzazione del progetto 20%

Indicatori di monitoraggio Presenza di attività di monitoraggio per valutarne l’efficacia 15%

Sostenibilità economica Presenza documentata di contributi da parte di altri soggetti 
coinvolti 10%

Precedenti contributi
Si terrà conto dell’entità dei contributi già concessi ai soggetti 
richiedenti negli ultimi 3 anni per iniziative analoghe o nelle ultime 
due edizioni del medesimo bando (2010-2011, 2014-2015)

10%

TOTALE 100%
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 Tempi di realizzazione
I progetti dovranno:
- essere avviati entro l’anno scolastico 2018/2019;
- avere durata biennale.

 Modalità di erogazione del contributo
I rapporti tra la Fondazione e i soggetti destinatari di contributo verranno regolati da un apposito accordo da 
stipulare prima della realizzazione delle attività previste.

Il contributo verrà corrisposto in una o più soluzioni a seguito di presentazione di fatture di spesa riguardanti 
la realizzazione delle attività previste.

I progetti che risulteranno assegnatari del sostegno della Fondazione non potranno successivamente essere 
oggetto di sostanziali modifiche, né da un punto di vista tecnico-organizzativo, né per quanto concerne il 
relativo piano finanziario; in ogni caso, non saranno prese in considerazione richieste di integrazione del 
contributo concesso, né di variazione della percentuale di cofinanziamento dell’85%.
Agli assegnatari è fatto obbligo di impiegare i fondi ottenuti per le finalità per cui sono stati stanziati; pertanto 
non sarà possibile mutarne la destinazione, pena la revoca dell’assegnazione.
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6 • MODALITÀ DI ADESIONE 
L’attività erogativa della Fondazione è disciplinata dal Regolamento dell’Attività Istituzionale. La Fondazione ha 
adottato un Codice Etico e Comportamentale che deve essere rispettato anche dai destinatari dei contributi. 
Entrambi i documenti sono disponibili, per la parte pertinente, sul sito www.fondazionecariparo.it.

La partecipazione al progetto dovrà avvenire, da parte dell’ente capofila, esclusivamente tramite iscrizione
a mezzo internet nel sito della Fondazione www.fondazionecariparo.it, compilando l’apposita modulistica
secondo le modalità e nei termini indicati nella sezione Bandi e contributi > Bandi > Prima Infanzia.
A seguito della compilazione, la modulistica di iscrizione dovrà essere stampata, timbrata, firmata e caricata 
in formato PDF nella stessa sezione Bandi e contributi > Bandi > Prima Infanzia entro e non oltre il
15 ottobre 2018.
Le domande di partecipazione presentate con modalità differenti non saranno prese in considerazione.
Per informazioni sul bando è possibile telefonare ai numeri 049-8234839 e 049-8234822 oppure inviare una 
email all’indirizzo sociale@fondazionecariparo.it.
Non saranno fornite valutazioni preventive sull’ammissibilità delle domande o sull’esito della selezione.

7 • COMUNICAZIONE RISULTATI DELLA SELEZIONE
La data di comunicazione dei risultati sarà resa pubblica dopo una prima valutazione delle domande pervenute.
L’elenco degli enti assegnatari sarà pubblicato nella sezione Bandi e Contributi > Bandi > Prima Infanzia 2018 
del sito della Fondazione www.fondazionecariparo.it.
Successivamente, l’esito di ogni richiesta – sia positivo che negativo – verrà comunicato 
direttamente all’ente interessato tramite la procedura on-line, nell’area riservata.
I rapporti tra la Fondazione e i soggetti destinatari di contributo verranno regolati da un apposito accordo da 
stipulare prima dell’avvio dei lavori. Per le amministrazioni comunali, beneficiarie di un contributo nell’ambito 
del filone riguardante le opere edili, la sottoscrizione della convenzione è subordinata alla presentazione della 
delibera di approvazione del Progetto da parte della Giunta Comunale.

8 • MONITORAGGIO
La Fondazione si riserva il diritto di sottoporre a verifica i progetti ammessi a contributo, sia in corso di 
realizzazione che a conclusione delle attività, per valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. La 
Fondazione si riserva inoltre la facoltà di appurare la veridicità di tutte le dichiarazioni prodotte dall’Associazione 
destinataria del contributo.
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