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Bando di Raccolta fondi Giorno del Dono 2019 
 
1. Premessa 

In occasione del Giorno del Dono, il 4 ottobre 2019, l’Istituto Italiano della Donazione (IID) lancia la seconda 

Campagna di Raccolta Fondi #Donafuturo 2019 il cui ricavato sarà destinato al sostegno di un progetto ad 

alto impatto sociale nell’ambito della lotta alle diverse forme di povertà culturali, economiche, educative, 

relazionali, sociali.  

Il presente Bando disciplina: 

• Le caratteristiche che dovranno avere le associazioni richiedenti. 

• Le caratteristiche che dovranno avere i progetti proposti. 

• I criteri di valutazione del progetto vincitore. 

• Le modalità di erogazione di quanto raccolto.  

 

2. Tempistiche del Bando 

Tempistiche: 

• Durata del bando: dal 21/01/2019 al 15/02/2019. 

• Selezione di 1 progetto vincitore tramite Comitato Valutativo con supporto IID dal 18/02/2019 al 

25/02/2019. Dalla selezione emergerà una graduatoria dei progetti ammissibili. 

• Dal 26/02/2019 al 08/03/2019 preparazione materiale per Raccolta fondi #Donafuturo 2019. 

• Durata della raccolta fondi a sostegno del progetto vincitore: dal 03/06/2019 al 31/12/2019.  

• Presentazione pubblica del progetto in occasione del Giorno del Dono 04/10/2019. 

 

3. Obiettivi del Bando 

Il Bando si propone di sostenere 1 progetto ad alto impatto sociale nell’ambito della lotta alle diverse forme 

di povertà (culturale, economica, educativa, relazionale, sociale) soprattutto verso destinatari particolarmente 

a rischio (ad esempio: anziani soli, donne sole con figli, minori, migranti, persone affette da patologie gravi, 

persone non autonome ecc.), a solo titolo di esempio si elencano alcuni possibili settori di intervento: 

• Accoglienza e supporto a minori vulnerabili. 

• Lotta alla dispersione scolastica. 

• Contrasto a fenomeni di marginalità e di esclusione sociale. 

• Sviluppo e rafforzamento dei legami sociali. 

• Risposte a bisogni di prima necessità e di pronto intervento. 

• Assistenza e cura a persone colpite da disabilità e/o patologie. 
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4. Destinatari del Bando 

Il progetto verrà selezionato esclusivamente tra quelli presentati dalle Organizzazioni aderenti all’IID e 

presenti all’interno del database della trasparenza IO DONO SICURO 

http://www.istitutoitalianodonazione.it/it/io-dono-sicuro . 

 

5. Modalità e tempistiche di presentazione dei progetti 

I progetti dovranno essere presentati tassativamente tra le ore 00.00 del 21 gennaio 2019 e le ore 23.59 del 

15 febbraio 2019. 

La candidatura avverrà tramite piattaforma ideaTRE60 di Fondazione Accenture al sito  

https://giornodeldono.ideatre60.it dove sarà necessario registrarsi per la compilazione del bando. 

Sulla piattaforma dovranno essere inoltre caricati: 

• Copia Carta di identità del Legale Rappresentante dell’Ente 

• Lettera di adesione al Bando a firma del Legale Rappresentante come da allegato 1 

• Budget del Progetto 

• Il documento di rendicontazione sociale, se non già caricato sul sito dell’organizzazione 

• La relazione di revisione contabile al bilancio di esercizio 2017 

• Materiale video sul progetto (opzionale in fase di valutazione, obbligatorio in caso di vittoria del 

Bando e da inviare entro il 08/03/2019). 

La mail di riferimento per eventuali richieste di chiarimento è giornodeldono@istitutoitalianodonazione.it . 

 

6. Requisiti degli Enti proponenti ammissibili 

Gli enti proponenti, per essere ammissibili, dovranno:  

• Essere iscritti nel database della trasparenza IO DONO SICURO di proprietà dell’IID. 

• Disporre di una relazione di revisione contabile al bilancio 2017, eseguita da un revisore iscritto 

all’albo dei revisori o da una società di revisione contabile.  

• Pubblicare sul proprio sito internet la documentazione di bilancio di esercizio aggiornata all’anno 

2017. 

• Pubblicare sul proprio sito internet un documento di rendicontazione sociale aggiornato all’anno 2017 

(Bilancio sociale, Bilancio di missione, Report della attività, Relazione del Presidente). 

• Non essere stati beneficiari del Bando di raccolta fondi 2018. 

Potranno essere presentati progetti anche da un ente capofila di più enti riuniti in una rete. L’ente capofila 

dovrà essere una Organizzazione aderente all’IID e presente all’interno del database della trasparenza IO 

DONO SICURO. Non potranno essere presentati più progetti da uno stesso ente o da un ente presente in più 

partnership di progetto.  
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7. Requisiti dei progetti ammissibili 

I progetti, per essere ammissibili, dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

• Essere presentati da enti proponenti ammissibili secondo quanto riportato al paragrafo n°6.  

• Operare nel settore di intervento della lotta alle diverse forme di povertà (culturale, economica, 

educativa, relazionale, sociale) soprattutto verso destinatari particolarmente a rischio (ad esempio: 

anziani soli, donne sole con figli, minori, migranti, persone affette da patologie gravi, persone non 

autonome ecc.). 

• Avere sede in Italia. 

• Non essere già conclusi alla data di partecipazione al bando e di concludersi al massimo entro il 

31/12/2020.  

• Essere compilati nella loro completezza sulla base di quanto richiesto nella piattaforma ideaTRE60 di 

Fondazione Accenture e corredati dalla documentazione richiesta al paragrafo 5.  

• Essere accompagnati da materiale video sul progetto (opzionale in fase di valutazione, obbligatorio in 

caso di vittoria del Bando e da inviare entro il 08/03/2019). 

 
8. Criteri di esclusione 

Verranno automaticamente esclusi: 

• I progetti di Enti che non presentino le caratteristiche obbligatorie esposte al paragrafo n°6. 

• I progetti che non presentino le caratteristiche obbligatorie esposte al paragrafo n°7. 

• I progetti pervenuti oltre la data di scadenza del bando. 

• I progetti già conclusi alla data di presentazione della domanda.  

• I progetti in cui l’ente proponente o facente parte della rete proponente, compaia anche in altri 

progetti. 

• I progetti che entro i termini stabiliti non invieranno il materiale video del progetto.  

• I progetti presentati dall’organizzazione vincitrice del Bando di Raccolta Fondi 2018. 

 

9. Valutazione dei progetti 

I progetti ammissibili saranno selezionati da un Comitato Valutativo che verrà reso pubblico sul sito 

dell’Istituto Italiano della Donazione. 

I criteri tenuti in maggior considerazione tra i progetti ammissibili saranno:  

• Progetti che hanno una ricaduta sul territorio di portata nazionale. 

• Progetti che si caratterizzino per un elevato grado di concretezza delle azioni proposte. 

• Progetti che hanno un impatto significativo e chiaramente individuabile. 

• Progetti che si rivolgono a destinatari particolarmente fragili. 

• Progetti accompagnati da materiali video di qualità, coinvolgenti e incisivi.  
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10. Modalità di erogazione dei fondi raccolti 

Il Comitato Valutativo decreterà il vincitore del Bando e stilerà una graduatoria di tutti i progetti ammissibili.  

• Il giudizio del Comitato Valutativo è insindacabile. 

• Il totale dei fondi raccolti sarà comunicato a rendicontazione definitiva da parte dei soggetti coinvolti 

nella raccolta fondi: ad esempio le compagnie telefoniche rendicontano l’esatto consuntivo a 90 giorni 

dalla conclusione della campagna.   

• Per la natura stessa dell’iniziativa non potrà essere garantita a priori la copertura dell’importo 

richiesto. 

• La percentuale del 25% dell’importo totale della raccolta fondi sarà trattenuto da IID per la copertura 

dei costi sostenuti per la campagna e per gli eventi del Giorno del Dono ad essa collegati.   

• L’erogazione del contributo, definito secondo quanto esposto ai punti di cui sopra, avverrà in due 

tranche.  

• La prima tranche verrà erogata entro marzo 2020.  

• La seconda tranche a conclusione del progetto e solo a fronte della ricezione della relativa 

rendicontazione. 

• La rendicontazione totale dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla conclusione del progetto e 

comunque non oltre il 31/01/2021. 

• Se il progetto vincitore, contrariamente a quanto dichiarato e preventivato, non dovesse realizzarsi in 

parte o nella sua interezza o non dovesse presentare adeguata rendicontazione alla sua conclusione, 

l’IID con il supporto del Comitato Valutativo valuterà come destinare i fondi rimanenti e se revocare i 

fondi già erogati. 

• Eventuali eccedenze di quanto raccolto rispetto a quanto richiesto come contributo saranno destinati 

secondo il giudizio del Comitato Valutativo e ne verrà data comunicazione ai soggetti interessati e sul 

sito internet dell’IID. 

• L’Organizzazione vincitrice del Bando si impegna a portare a termine il progetto indipendentemente 

dall’esito della raccolta fondi realizzata tramite l’iniziativa Raccolta fondi Giorno del Dono 2019. 
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Allegato 1 Facsimile Lettera di Adesione al Bando 
(Da redigere su Carta intestata dell’Ente) 
 
 

Spett.le Istituto Italiano della Donazione 
Via Pantano 2 
20122 Milano 

 
 
Luogo , Data 
Oggetto: Lettera di adesione al Bando di Raccolta Fondi Giorno del Dono 2019  
 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………, nato a …… il …… residente in ……………………………………………..codice 
fiscale……………………………, nella persona del Rappresentante Legale………………………… di ……………………. 
 
 

Dichiara: 

 

• Di non avere procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. 

• Di aver preso visione e di accettare in tutte le sue parti il Bando Raccolta fondi Giorno del Dono 2019. 

• Che quanto dichiarato nel modulo di progetto compilato e nella documentazione richiesta corrisponda al 

vero. 

• Di accettare che la selezione del progetto vincitore del Bando per la Raccolta fondi #Donafuturo 2019 

avverrà a insindacabile giudizio del Comitato Valutativo. 

Si impegna inoltre a: 
 

• Fornire tutte le informazioni disponibili a fronte di richieste di chiarimento o approfondimento in merito al 

progetto presentato e/o all’ente di cui ha la rappresentanza legale. 

• In caso di vincita del bando a: 

o Portare a termine il progetto indipendentemente dall’importo erogato tramite la Raccolta fondi 

#Donafuturo 2019. 

o Inviare a IID materiale video del progetto entro e non oltre l’8 marzo 2019, se non già inviato in 

fase di presentazione.  

o Autorizzare l’integrazione del materiale video inviato con riprese realizzate da IID sul Giorno del 

Dono. 

o Collaborare alla diffusione della campagna di Raccolta Fondi #Donafuturo 2019 nelle modalità da 

concordarsi. 
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o Inviare la rendicontazione di tutto il progetto entro 30 giorni dalla sua conclusione e comunque 

non oltre la data del 31/01/2021. 

o Fornire, se richiesta, copia di tutta la documentazione di rendicontazione quietanzata all’Istituto 

Italiano della Donazione. 

o Rendersi disponibile a ricevere controlli dall’Istituto Italiano della Donazione in merito 

all’attuazione e alla documentazione del progetto nel corso del suo svolgimento. 

 

                    In fede, 
 

 
 

Il sottoscritto, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esprime il consenso al trattamento dei dati personali 
forniti in relazione alla presente richiesta di contributo, per le finalità indicate nell’informativa stessa e nei 
limiti ivi riportati. 
 
 
 
           Data               Firma per il consenso 
 
-----------------------       ---------------------------------------- 
 


