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Milano, gennaio 2023 

Bando progetti 2022-2023/2023-2024 

1. FINALITÀ 

L’Associazione Sostieni il Sostegno ONLUS, al fine di sviluppare la cultura dell’accoglienza, promuove e sostiene la 

realizzazione di progetti a favore delle famiglie con figli in situazioni di difficoltà dovute a disabilità fisiche, psichiche o di 

disagio in genere.  

Il presente Bando individua i criteri per l'ammissione al contributo e regolamenta le procedure e le modalità per la 

presentazione dei progetti relativi agli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024. 

Finalità dei progetti è l’attuazione di forme di aiuto concreto alle famiglie per fronteggiare le necessità di sostegno dei minori 

tramite la condivisione dei bisogni. 

2. SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE AL BANDO  

Al Bando possono presentare domanda le famiglie che soddisfano queste caratteristiche: 

• Famiglie con persone in situazioni di difficoltà dovute a disabilità fisiche, psichiche o di disagio in genere 

• Famiglie con persone che presentano difficoltà di apprendimento 

Per poter partecipare ai progetti non è necessaria la certificazione di disabilità 

Il bando si rivolge a famiglie residenti in Regione Lombardia 

3. AMBITI DI INTERVENTO  

I soggetti individuati al punto 2 possono presentare progetti relativi ai seguenti ambiti: 

• sostegno all’apprendimento scolastico e parascolastico  

• promozione dell’accoglienza di soggetti in situazioni di difficoltà 

• sostegno nell’acquisto di ausili necessari per l’aiuto all’apprendimento 

Ogni soggetto che partecipa al bando non può presentare più di un progetto. 

4. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI  

I progetti presentati dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

• definire con chiarezza i benefici attesi per il soggetto a cui il progetto si rivolge 

• essere accompagnati da documentazione emessa da persone qualificate che supportino le scelte effettuate nel 

progetto 

• realizzare un prospetto economico di previsione di spesa per l’attuazione del progetto, seguendo le indicazioni 

del modulo di presentazione dei progetti disponibile sul sito 

• indicare chiaramente l’anno di inizio del progetto e la durata, secondo le indicazioni del modulo di presentazione 

dei progetti disponibile sul sito 

5. AMMONTARE DELLO STANZIAMENTO 

L’ammontare complessivo dello stanziamento per questo bando è di 20,000 Euro. 

I progetti che totalizzeranno il punteggio minimo per l’ammissibilità, in ordine di graduatoria, saranno finanziati sino a 

esaurimento dei fondi stanziati. A compimento della graduatoria, i residui di finanziamento saranno riassegnati l’anno 

successivo. 

6. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO  

Ogni progetto potrà essere finanziato fino al 70% del costo complessivo del progetto stesso sostenuto dalla famiglia. 
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7. TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO  

Il periodo previsto per la presentazione delle richieste di finanziamento è: da gennaio 2023 al 28 febbraio 2023 

La presentazione dovrà avvenire on-line al sito www.sostienilsostegno.com seguendo il menu “Progetti 2023” e compilando 

l’apposito modulo. 

8. CRITERI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE  

Successivamente alla chiusura del bando, il consiglio direttivo di SIS valuterà i progetti ammessi attribuendo agli stessi un 

punteggio individuato in base ai seguenti criteri: 

• coerenza con gli ambiti di intervento (punti da 0 a 10)  

• coerenza del progetto in relazione al bisogno al quale intende rispondere (punti da 0 a 10)  

• qualità delle attività descritte (punti da 0 a 10) 

• reddito pro-capite della famiglia (punti da 0 a 10) 

Il punteggio minimo per la qualificazione al finanziamento è 20 punti. 

9. TEMPI E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI E DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI  

I progetti finanziati verranno comunicati entro marzo 2023 

Per ogni progetto il periodo massimo finanziabile corrisponde a 5 anni dalla data di avvio del progetto stesso. 

L'erogazione, da parte di SIS, del contributo assegnato avviene con le seguenti modalità:  

• 100% del finanziamento alla presentazione del consuntivo delle spese sostenute nell’anno di competenza da parte 

del soggetto gestore; 

• il consiglio direttivo di SIS valuterà la possibilità di erogare i contributi in anticipo su esplicita richiesta di chi presenta 

il progetto. 

• L’erogazione deve essere richiesta dalla famiglia compilando il modulo “erogazioni” sul sito 

www.sostienilsostegno.com alla voce “progetti”, entro la fine di ogni anno (e.g per l’anno 2022-2023 entro il 31 

dicembre 2023). Dopo questa data i fondi sono considerati non utilizzati e vengono riallocati su altri progetti. In 

caso non si sia in grado di rispettare questa data occorre richiedere una proroga scrivendo una mail a 

info@sostienilsostegno.com 

• All’atto della richiesta di erogazione occorre presentare un documento giustificativo (ricevuta di pagamento, 

richiesta di pagamento, fattura etc.) 

 

NOTA BENE: ricordando il limite di finanziamento massimo fissato al 70% del costo del progetto, in fase di 

rendicontazione i giustificativi devono coprire il 100% del costo del progetto o essere superiori. In caso contrario 

l’erogazione sarà limitata al 70% dei giustificativi. 

Ad esempio, se un progetto di costo 100 è stato finanziato per 70 (massimo possibile) i giustificativi presentati devono 

coprire l’intero costo di 100 o un costo superiore. In caso i giustificativi coprano un valore inferiore, ad esempio 80, 

l’erogazione sarà di 56 (70% di 80). 

 

Nel caso intervengano altre fonti di finanziamento per il progetto e dunque in fase di consuntivo la richiesta a SIS risulti 

inferiore all’ammontare assegnato in fase di aggiudicazione, i finanziamenti non utilizzati saranno riassegnati al bando 

dell’anno successivo. 

 

Per ogni chiarimento potete contattarci per mail all’indirizzo info@sostienilsostegno.com 

http://www.sostienilsostegno.com/
http://www.sostienilsostegno.com/

