
 

 

 

 
 

MODULO  DI  RICHIESTA  CONTRIBUTO  RISERVATO  A:  
   
 § Associazioni senza fini di lucro 

§ Fondazioni 

§ Cooperative sociali 

§ Istituti scolastici 

§ Parrocchie e Chiese 

§ Dipartimenti Universitari 

§ Tutti gli enti non inclusi nel modulo B 
 

 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 

 
 
Per presentare una richiesta di contributo alla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, finalizzata a sostenere un 
progetto, si richiede di compilare il presente modulo e di inviarlo firmato in originale e completo degli allegati a: 
 
 

Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, 
Via delle Donzelle, 2 

40126 Bologna 
 
 

Sito internet: www.fondazionedelmonte.it 
Indirizzo e-mail: segreteria@fondazionedelmonte.it 
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RISERVATA ALLA FONDAZIONE   Spett.le 

    Fondazione del Monte di Bologna e 
Ricevuta il   Ravenna 

    

Protocollo n.   
 

    Sime 

  Via delle Donzelle, 2 
     

Settore   40126 BOLOGNA 
  

A ORGANIZZAZIONE RICHIEDENTE 1 

A   
A 14 Finalità dell’Organizzazione e principali esperienze 
  
   

 
 

A 15 Attività svolta 
  
   

 
 

A 16 Destinatari dell’attività 
  
   

 

                                                             
1  Si specifica che l’organizzazione richiedente deve coincidere con il soggetto che sostiene gli oneri per il progetto a fronte del quale viene 

richiesto il contributo 
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B DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

A   
 

B 1 Titolo del progetto 
    Dalle mamme X i bimbi: ci formiAMO, impariAMO, lavoriAMO …. Con amore! 

 
B 2 Ambito territoriale prevalente del progetto 
     
  Bologna  X 

  • Educazione, istruzione e formazione incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola     Bologna Provincia  X 

  • Assistenza agli anziani        

  • Arte, attività e beni culturali        

  • Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa   
   

 
B 3 Durata complessiva del progetto  
  
  Data di inizio  1/11/14  Data di fine 31/12/15  (In formato gg/mm/aa) 

 
B 4 Responsabile del progetto 
       TITOLO  COGNOME  NOME  CARICA 
           Dr.ssa  Ricciardelli  Chiara  Referente di progetto e coordinamento 
     

  INDIRIZZO CAP LOCALITÀ PROVINCIA  
        Via venenta, 42  40050  Argelato  Bo  

      
  TELEFONO E-MAIL FAX 
       051 6637200  cricciardelli@cooplavenenta.it  051 6637186 
       Allegare Curriculum Vitae e indicare la percentuale del tempo lavorativo dedicato al progetto  % 

 
B 5 Oggetto della richiesta riportare la sintesi dell’idea progettuale (massimo 10 righe) 

n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB:  

    Percorso di formazione esperienziale rivolto a donne e madri straniere e/o in situazioni 
di disagio socio-economico, in carico ai servizi sociali e territoriali. L’obiettivo è 
l’inserimento in un circuito produttivo e professionale aziendale, di donne inoccupate o 
disoccupate, con l’obiettivo di garantire loro un’esperienza formativa e concreta nel 
settore. Il percorso è composto di tre azioni:-1) percorso di formazione mirato a far 
acquisire competenze proprie dei mestieri artigianali del mondo tessile e moda. Tale 
azione sarà realizzata nell'aula già completamente arredata e attrezzata con 
strumentazioni, tecnologie, software adeguati e che è in capo al Centergross di Funo 
di Argelato (polo tessile storico del bolognese). Il percorso formativo sarà progettato 
nei dettagli da parte di Fomal; 
-2) tirocinio formativo da attivare all'interno di aziende che hanno sede operativa e/o 
legale presso il Centergross di Funo di Argelato. Tali aziende sono sensibili alle 
tematiche sociali grazie ad una campagna di promozione che la presidenza del 
Centergross si impegna ad attuare per garantire la propria adesione agli aspetti di 
responsabilità sociale e di arricchimento del territorio; 
- 3) evento finale e conclusivo del progetto, realizzato presso lo spazio al Blocco 40 
del Centergross e messo a disposizione a costo zero da parte dell'azienda ASTRA srl 
ed in particolare della titolare Giovanna Guglielmi. 
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B 6 A quale tipologia di destinatari è rivolto il progetto? (indicare il numero di destinatari previsti per tipologia) 

    Tipologia per Settori Sociali  N. 
       Diversamente abili   
       Immigrati  30 
       Tossicodipendenti   
       Carcerati   
       Degenti   
       Anziani   
       Studenti   
       Disoccupati   
       Minori   
       Altro (specificare)   
       Altro (specificare)   

     
      

 
B 7 Il contesto di riferimento del progetto: problematiche in cui si inserisce la richiesta (massimo 10 righe) 

    Il contesto socio-economico in cui ci troviamo è tristemente noto come uno dei più difficili degli ultimi decenni, dal 
punto di vista della crisi occupazionale e della grave situazione economica diffusa a livello mondiale. Le famiglie 
sono le prime ad essere colpite dalla perdita del lavoro e dalla conseguente precarietà di vita. Ancor più i nuclei 
monogenitoriali, e stranieri. Le madri straniere sole e con figli, sono da sempre e ancora di più oggi,  in situazioni di 
grave disagio, fragilità sociale e rischio di esclusione sociale. Tale progetto si pone come proposta concreta per 
offrire a donne straniere in situazioni di svantaggio, la possibilità di uscire dalle loro case e dall’isolamento sociale e 
recarsi presso luoghi di formazione e produzione, con l’obiettivo di acquisire competenze e conoscenze nel settore 
specifico dell’artigianato tessile e abbigliamento. Attraverso la formazione specifica su tecniche proprie del settore 
avranno la possibilità di assimilare un bagaglio proprio da poter reimpiegare al bisogno. Attraverso poi la successiva 
possibilità di essere inserite in un percorso di tirocinio formativo (della durata di 6 mesi) presso aziende con sede al 
Centergross di Bologna e/o nel settore artigianale tessile, potranno passare dalla teoria alla pratica e esperire 
quanto appreso nei mesi precedenti. 

 

 
 

B 8 Gli obiettivi e gli aspetti innovativi e sperimentali del progetto (massimo 10 righe) 

    Gli obiettivi di fondo mirano a contrastare l'isolamento e il ritiro sociale da parte di donne straniere che si trovano in 
situazioni di disagio con figli e sole. I nuclei monogenitoriali stranieri sono a rischio di esclusione e in condizioni di 
fragilità socio-economica. La possibilità di uscire dalle proprie abitazioni e dai contesti chiusi, di per sé è una grande 
opportunità di apertura, integrazione, trasformazione. L’obiettivo è quello di far partecipare donne sole e straniere 
in condizioni di inoccupazione o disoccupazione, ad un percorso formativo pensato appositamente per donne 
straniere e che dia loro conoscenze , competenze specifiche e tecniche del settore tessile. L’obiettivo è poi quello di 
valorizzare le conoscenze e abilità culturali e tradizionali del proprio paese di origine, al fine di arricchirsi 
reciprocamente in un’ottica di integrazione multiculturale. Attraverso l'esperienza di tirocinio formativo presso 
un'azienda del settore artigianale tessile, sarà poi possibile garantire un'esperienza concreta all'interno di un 
contesto produttivo aziendale. L’evento finale sarà l’occasione per poter dare conto agli invitati e tutte le creazioni e 
le competenze costruite durante il percorso intrapreso. Al termine del percorso ci aspettiamo che Le donne 
partecipanti abbiano acquisito fatte proprie conoscenze e competenze tecniche del settore artigianale tessile da 
poter spendere in altri diversi contesti e bisogni. 

 



Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna  Pagina 6 
 

 

 
B 9 Fasi e modalità di realizzazione del progetto e destinazione del contributo (massimo 5 righe) 

    - Selezione dei due gruppi di donne straniere che parteciperanno al corso di formazione presso l’aula 
allestita dell’istituto Malpighi, presso il Centergross di Bologna; 

- Ideazione e realizzazione del percorso formativo della durata di 2 mesi e rivolto a massimo 15 donne 
straniere. Ambito: artigianato tessile e abbigliamento 

- Erogazione di due gruppi di 10 tirocini formativi ciascuno e della durata di 6 mesi, presso  aziende 
artigianali tessili e abbigliamento del Centergross  + tutoraggio  

- Preparazione evento finale e diffusione dei risultati presso il Blocco 40 del Centergross di Bologna 
 

  
 Elenco azioni previste per il conseguimento degli obiettivi indicati 

   Azione 1 Selezione gruppo 1 e gruppo 2 dei partecipanti al corso 
di formazione e ai tirocini formativi 

Data inizio 1/09/2014 Fine 31/10/2014 

        Azione 2 Attivazione del Percorso formativo della durata di 2 
mesi presso aula Malpighi (max 15 partecipanti)  

Data inizio 15/11/2014 Fine 15/01/2015 

        Azione 3 Attivazione di 10 Tirocini formativi della durata di 6 mesi 
presso aziende del Centergross di Bologna 

Data inizio 1/02/2015 Fine 1/07/2015 

        Azione 4 Attivazione del Percorso formativo della durata di 2 
mesi presso aula Malpighi (max 15 partecipanti)  

Data inizio 15/09/2015 Fine 15/11/2015 

        Azione 5 Attivazione di 10 Tirocini formativi della durata di 6 mesi 
presso aziende del Centergross di Bologna 

Data inizio 1/12/2015 Fine 1/06/2016 

        Azione 6 Preparazione e realizzazione evento finale presso Blocco 
40 del Centergross + Diffusione dei risultati del 
progetto 

Data inizio 30/06/2016  Fine 30/06/2016 

 
 

B 10 Sono coinvolti altri Enti pubblici o privati nella realizzazione del progetto? Sì X No  
           Se sì, indicare la tipologia e la denominazione 
           Soggetti pubblici  
           Soggetti privati Cooperativa sociale La Venenta onlus , Fomal  
 

B 11 Sono previste convenzioni o altri accordi per la realizzazione del progetto? Sì X No  
   Se sì, indicare con chi, la tipologia e la durata dell’accordo  
       Cooperativa sociale La Venenta onlus Data inizio 1/10/14 Fine 31/12/16 

       Istituto Malpighi (attrezzature) Data inizio  Fine  

       Centergross di Bologna (locali) Data inizio  Fine  

       Astra srl (Blocco 40 per evento) Data inizio 1/06/2016 Fine 31/12/2016 

        Data inizio  Fine  

 
B 12 I risultati e i benefici attesi (massimo 10 righe) 

    - Acquisizione di competenze e conoscenze tecnico specifiche nell'ambito del settore artigianale tessile da 
parte di 30 donne straniere in condizioni di disoccupazione o in occupazione; 

- attivazione di venti tirocini formativi della durata di sei mesi ciascuno, presso aziende del settore 
artigianale tessile e abbigliamento; 

- contrasto all’esclusione sociale attraverso un percorso che offre concretamente l'opportunità di integrarsi e 
uscire dai propri  micro-contesti. 

- Coinvolgimento attivo da parte degli imprenditori nel settore tessile abbigliamento in particolare 
nell'ambito della responsabilità sociale d'impresa e degli impatti sul proprio territorio del distretto pianura 
est e pianura ovest 

- utilizzo diurno dell’ aula attrezzata e utilizzata ad oggi solo durante le ore serali che si trova all'interno del 
centergross . 
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B 13 Evidenziare alcuni indicatori quantitativi utili per la determinazione del livello di raggiungimento 
dell’obiettivo (massimo 10 righe) 

    Numero di potenziali partecipanti/ numero di iscritti al percorso; 
numero di iscritti al percorso formativo/numero di donne che hanno raggiunto l'attestato finale; 
numero di tirocinanti avviate/numero di tirocinanti che hanno terminato l'intero percorso di sei mesi; 
valutazioni da parte delle aziende ospitanti rispetto alle tirocinanti 
n. di tirocinanti ammesse all'esame finale di formalizzazione delle competenze/n. di tirocinanti che hanno superato 
l'esame 
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B 14 Risorse umane coinvolte 
  
  Tipologia professionale  N. 
     
  Dipendenti retribuiti  3 
       Collaboratori retribuiti  5 
       Volontari specializzati a titolo gratuito  20 
       Volontari generici a titolo gratuito  10 
       Totale  38 

 

B 15 In caso di restauro o di ristrutturazione di immobili esporre il piano di utilizzazione pubblica 
dell’oggetto del restauro 

    NA 

 
B 16 Altri elementi che il richiedente ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta di contributo 
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D PIANO FINANZIARIO 

 
D 1 Piano finanziario dettagliato 
  

 Voce di costo  

N. 
Giornate 
interni 

retribuiti 

N. 
Giornate 
esterni 

retribuiti 

N. 
Giornate 
volontari 

N.  
Totale 

Giornate 
 Costi 

progetto  

Di cui richiesti 
alla 

Fondazione del 
Monte 

        
 Personale:	         
         Coordinamento          
         Consulenze/esperti  0        
         Formatori          
         Operatori/ricercatori       0  0 
         Segreteria e personale         0 
         Altro (specificare)          
         Altro (specificare)          
         Sub. Totale          
      
       Attrezzature:	       
       Acquisto, affitto o leasing di materiale inventariabile     
       Acquisto, affitto o leasing di grandi attrezzature     
       Altro (specificare) materiale di consumo per i laboratori  2700  2700 
       Altro (specificare)      
       Sub. Totale       
      
       Spese	  di	  produzione	  e	  divulgazione	  materiale	  di	  comunicazione:	       
       Brochure e materiale divulgativo   500  500 
            
            
            
       Sub. Totale       
      
      
 Altri	  costi	  connessi	  direttamente	  alla	  realizzazione	  del	  progetto:	       

      
 Trasporti e accompagnamenti utenza  

Attivazione tirocini formativi      

         10000  10000 
            
            
       Sub. Totale       
      
      
 Spese	  generali:	       
       Affitto locali     
       Materiali di consumo     
       Spese di manutenzione    0 
       Spese utenze    0 
       Altro (specificare)     
       Altro (specificare)     
       Sub. Totale       
      
 TOTALE       
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D 2 Sintesi del piano finanziario 

  
  Costo complessivo del progetto €.  
       
  Contributo richiesto alla Fondazione €.  
       
  Risorse proprie  €.  
       
  Contributi richiesti ad altri soggetti (indicare) €. 0 
       
  Ente 1  €.  
       
  Ente 2  €.  
       
  Ente 3  €.  
       
  Ente 4  €.  
       
  Contributi già concessi da altri soggetti (indicare) €.  
       
  Ente 1  €.  
       
  Ente 2  €.  
       
  Ente 3  €.  
       
  Ente 4  €.  
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E 

     Descrizione  
 

1 
Atto costitutivo (qualora sia già stato presentato nei tre anni precedenti e non siano 
intervenute modifiche, tale documento non va allegato). 
N.B.: Esclusi organismi pubblici 

 

    
2 

Statuto vigente (qualora sia già stato presentato nei tre anni precedenti e non siano 
intervenute modifiche, tale documento non va allegato). 
N.B.: Esclusi organismi pubblici 

 

     3 
Ultimo Bilancio o rendiconto finanziario regolarmente approvato e relative relazioni. 
N.B.: Esclusi organismi pubblici 

 

    4 
Delibera del Consiglio del Dipartimento o di Istituto. 
N.B.: Solo per i progetti di ricerca dei Dipartimenti Universitari 

 

    5 Ultimo Bilancio Sociale o di Missione, se esistente  

    6 
Impegni o attestazioni di disponibilità, ove esistenti, da parte di altri enti e soggetti esterni 
interessati a collaborare al progetto o all’iniziativa 

 

    

7 

Qualora il contributo sia destinato ad interventi su immobili, la documentazione dalla quale 
risulti la proprietà dello stesso o l’atto di possesso, le prescritte autorizzazioni ai lavori, 
computo metrico, perizia di spese, ecc…, prospetto di dettaglio, almeno 2-3 preventivi di 

spesa nonché l’esauriente, documentazione fotografica pre-opera 

 

    8 Curriculum Vitae del Responsabile del progetto  

 9 Documento del Legale rappresentante (CI)  

 9   
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F DICHIARAZIONI E SOTTOSCRIZIONI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

A    
 F1  Si dichiara che il progetto o l’iniziativa per cui si richiede il contributo alla Fondazione del Monte di 

Bologna e Ravenna non ha, né direttamente né occasionalmente, scopi di lucro. 
    
   Firma del legale rappresentante  
A    

 F2  In merito alla ritenuta d’acconto IRPEG del 4%, prevista dal secondo comma dell’art. 28 del D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 600 si dichiara, sotto la propria responsabilità: 

    
     Di non essere soggetti alla suddetta ritenuta in quanto non rientranti nella casistica prevista dalla citata norma 

          Di essere soggetti alla ritenuta del 4% 

 A    
   Firma del legale rappresentante  
A    

 F3  Si dichiara che l’intervento in oggetto rientra fra le fattispecie ammesse a sgravio fiscale, così come 
recepito dall’art. 13-bis del D.P.R. 917/86 

    
   Firma del legale rappresentante  
A    

 F4  Si dichiara di osservare regolari rapporti fiscali con l’Amministrazione Finanziaria e se dotato di 
dipendenti, di osservare regolari rapporti di lavoro ai sensi delle disposizioni di legge 

    

   Firma del legale rappresentante  
A    

 F5  Si dichiara di aver preso piena conoscenza dei Criteri da osservare per la richiesta di contributi e di 
approvare specificamente le precisazioni ivi inserite 

    
   Firma del legale rappresentante  
A    

 F6 

 Si dichiara di essere a conoscenza che la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, in conformità 
alle determinazioni dei propri organi, nell’esaminare le richieste di contributo si atterrà ad un 
principio di alternanza, favorendo, a parità di merito, i soggetti che non hanno ricevuto contributo 
nell’anno precedente 

    
   Firma del legale rappresentante  
A    

 F7 

 Senza che ciò possa creare alcun credito o diritto nei confronti della Fondazione del Monte, si 
dichiara, in modo pieno ed incondizionato, di autorizzare e consentire che la Fondazione del Monte di 
Bologna e Ravenna, se e qualora il contributo sarà in tutto o solo in parte concesso, faccia menzione, 
riferimento o utilizzi ogni altra forma di comunicazione verso terzi di tutti o parte dei contenuti del 
progetto, della ricerca e/o l’attività oggetto della richiesta, e che ciò possa avvenire, senza ulteriori e 
successive richieste o assensi, in ogni momento o luogo in cui la stessa ritenga  opportuno. 
Le forme di comunicazione utilizzate potranno essere decise dalla Fondazione del Monte di Bologna e 
Ravenna (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sito web, video, newsletter, interviste scritte o 
orali concesse a terzi, eventuali pubblicazioni, etc). 

    
   Firma del legale rappresentante  
    

   Sottoscrizione della richiesta 
    

   Firma del legale rappresentante  
     

   Data e luogo  
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G Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  "Codice in materia 
di protezione dei dati personali") 

A    

   

La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Titolare del trattamento, informa che al fine di esaminare le 
richieste di contributo e più in generale le richieste di valutazione di progetti è necessario il trattamento di alcuni 
dati personali, relativi sia al soggetto giuridico richiedente sia ad alcune persone fisiche riferibili al medesimo 
soggetto (ad esempio, presidente, referente, componenti degli organi).  
Il trattamento non coinvolge, di norma, dati sensibili o giudiziari; tali informazioni possono nondimeno emergere in 
relazione a taluni particolari soggetti (ad esempio, in presenza di una associazione religiosa, oppure di una realtà 
univocamente connessa ad una specifica patologia, o anche in caso di informazioni che possano emergere dallo 
stato di famiglia richiesto ai fini di particolari iniziative, ecc.). 
Il conferimento delle informazioni è facoltativo; il mancato conferimento di alcune di esse può tuttavia precludere 

la valutazione o il buon esito della richiesta di contributo o della eventuale successiva richiesta di erogazione.  

I dati sono trattati sia con strumenti elettronici sia su supporto cartaceo, e - sia pure nei limiti del perseguimento 
delle suddette finalità - possono essere comunicati a: 

-          Istituti di Credito, per l’accredito degli eventuali contributi; 
-          Amministrazione Finanziaria per le ritenute di legge; 
-          ACRI, solo in caso di effettiva erogazione di contributo, per finalità statistiche. 

Alcune informazioni possono essere comunicate altresì a società/consulenti che coadiuvano la Fondazione nella 
redazione del documento di Bilancio dell’Ente. 
Nell’ambito della Fondazione i dati possono essere trattati da specifici Incaricati, oltre che ovviamente dagli organi 
della Fondazione. 
Alcune informazioni sintetiche (ragione sociale; contributo accordato; progetto di riferimento) possono essere altresì 
divulgate a mezzo stampa o sul sito Internet istituzionale per presentare l’attività della Fondazione o per rendere 
noto il documento di Bilancio dell’Ente. 
Per il trattamento finalizzato all’attività di valutazione delle richieste ed eventualmente all’erogazione di fondi 
occorre il consenso del/dei soggetto/i interessato/i. 
Con ulteriore espresso consenso, alcuni dati (nome; cognome; ragione sociale; indirizzo fisico e/o email)  possono 
essere altresì utilizzati per aggiornamenti sulla attività della Fondazione: l’interessato potrà in ogni momento 
chiedere la cessazione di tale utilizzo, rivolgendosi ai recapiti di seguito indicati. 
Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal Codice a favore dell’interessato (art. 7 e ss D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196: ad esempio, accesso, cancellazione, aggiornamento, rettificazione, integrazione, ecc.) possono essere rivolte al 
Titolare del trattamento: 
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, via delle Donzelle, 2 40126 Bologna tel. 051-2962511 fax 051-
2962515  email segreteria@fondazionedelmonte.it.  
Responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Fondazione, reperibile ai medesimi recapiti. 
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento eventualmente nominati può essere richiesto scrivendo a: 
segreteria@fondazionedelmonte.it.  

    

   Consenso al trattamento dei dati personali (Art. 23 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  "Codice 
in materia di protezione dei dati personali") 

A    
   Bologna,  presa visione della informativa, 
A    
   Io sottoscritto  In qualità di  

   esprimo il consenso al trattamento dei dati personali per finalità di valutazione richieste/erogazione di contributi.  
In fede 

   Firma   
A    
   

Esprimo altresì il consenso a ricevere aggiornamenti sulla attività della Fondazione. 
In fede 

   Firma  
A    
   

Consenso al trattamento dei dati relativi a soggetti riferibili all’ente richiedente, diversi da chi sottoscrive la 
richiesta di contributo/erogazione 

   Nome, Cognome e firma  
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  Sezione riservata agli enti pubblici 
A    

   Sottoscrizione, per presa visione del progetto presentato, del rappresentante legale in carica dell’Ente 
    
   Firma del legale rappresentante  
A    
A    
A    

 


