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L’Amministrazione Comunale intende sostenere, con riferimento al periodo 30 agosto 
2021 – 28 agosto 2022, un progetto di attività di volontariato ritenuta complementare 
all’attività pubblica con riferimento all’ambito inclusione dei cittadini vanzaghesi con 
disabilità, volendo in questo modo rafforzare il raccordo tra i soggetti istituzionali 
competenti e i soggetti non profit nella realizzazione di progetti di attività di volontariato 
svolte a favore delle persone con disabilità  in condizione di fragilità e/o a rischio di 
esclusione sociale.  
 
Possono fare domanda per entrare in graduatoria Associazioni, Enti o Istituzioni del Terzo 
Settore che producano un progetto di volontariato che riguardi tutte le seguenti aree 
d’intervento: 

 Superamento della condizione di isolamento sociale attraverso l’accompagnamento 
dei cittadini con disabilità presso i centri diurni di Pregnana M.se, Vanzago e Rho 
tra le 8.00 e le 9.00 e accompagnamento presso il proprio domicilio a fine giornata 
con idoneo mezzo proprio dal mese di settembre al mese di luglio seguendo il 
calendario dei centri diurni frequentati dai cittadini disabili; 

 Organizzazione di una vacanza presso località di villeggiatura marine o montane 
per una o due settimane durante il periodo estivo e almeno una gita di 1 o 2 giorni 
in località montana durante il periodo invernale; 

 Sostegno al mantenimento delle abilità e al potenziamento delle proprie capacità 
tramite l’organizzazione, nel periodo settembre/luglio, di attività di socializzazione e 
per il tempo libero presso la Casa delle Associazioni; 

 Organizzazione di eventi che abbiano come fulcro attentivo il mondo delle disabilità 
e le loro abilità/capacità e/o partecipazione agli eventi offerti alla cittadinanza e 
organizzati dall’Amministrazione Comunale; 

 
Il budget previsto per il suddetto bando è pari a € 36000,00 così specificato: 

 € 12000,00 da erogare nel mese di settembre 2021; 

 € 24000,00 da erogare nel mese di gennaio 2022. 
 
Per partecipare al suddetto bando, le realtà di volontariato che già svolgono attività a 
favore di persone con disabilità nel tessuto territoriale da non meno di 24 mesi dovranno 
presentare la seguente documentazione: 

 L’istanza di partecipazione compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal Legale 
Rappresentante dell’Ente; 

 Copia della carta d’identità del legale rappresentante; 

 Copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo dell’Ente; 

 L’elaborato progettuale. 
 
I progetti saranno esaminati e valutati secondo i seguenti parametri: 

 Qualità delle azioni progettuali e coerenza dei costi (max 20 punti), 

 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO E/O BENEFICI 
PER ATTIVITA’ ORDINARIA SVOLTA DA ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CHE 

OPERANO A FAVORE DEI CITTADINI DISABILI VANZAGHESI 
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 Risorse umane impiegate per il progetto e mantenimento della continuità di 
presenza di operatori già impiegati sul territorio (max 10 punti), 

 Esiti del progetto (es. numero di persone aiutate, interventi effettuati) (max 10 
punti), 

 Capacità di raccordo con l’Amministrazione Comunale (dimostrabile anche 
attraverso esperienze pregresse) (max 10 punti). 

 Sono ammissibili le sottoelencate spese: 
o Spese relative al personale retribuito o al rimborso spese dei volontari; 
o Spese di gestione dell’attività; 
o Spese per il materiale di consumo; 
o Spese per il trasporto dell’utenza e dei volontari comprensive di quelle 

concernenti i mezzi di trasporto e la loro manutenzione; 
o Spese per strumentazione d’ufficio e/o materiale informatico; 
o Spese di coordinamento (fino al 10% dell’importo complessivo) 

 L’erogazione del contributo avverrà fino al 90% del valore del progetto  

 Non verranno ammessi al finanziamento i progetti relativi ad attività già coperte da 
finanziamenti pubblici, istituti i credito, fondazioni o imprese private; 

 E’ fatto obbligo al beneficiario di presentare la rendicontazione delle attività svolte 
da settembre a dicembre entro e non oltre il 31 gennaio 2022 e delle attività svolte 
da gennaio ad agosto entro e non oltre il 30 settembre 2022, pena la revoca del 
beneficio economico e il recupero del beneficio economico non rendicontato 

 
La presentazione della domanda di partecipazione al bando deve essere effettuata entro e 
non oltre il 7 agosto 2021 alle ore 12.00 
 
 
Per ricevere la modulistica o informazioni è possibile rivolgersi presso l’ufficio Servizi alla 
Persona – Servizi Sociali presso la sede del Municipio in via Garibaldi, 6 – tel. 
02.93.962.228/226, oppure consultare il sito internet comunale.  


