
                                                                                                                                                    

 

FONDAZIONE WANDA DI FERDINANDO 

BANDO “NUTRIRE” 
Opportunità culturali per le bambine e i bambini più fragili 

 
 

La Fondazione Wanda Di Ferdinando è un ente privato senza scopo di lucro, con sede nella città 
di Pesaro, dedito all’attuazione di iniziative di interesse sociale e umanitario a livello locale e 
internazionale. Ad oggi ha finanziato 46 progetti nel territorio della Regione Marche e in Paesi 
del Sud del mondo, sostenendo prevalentemente attività legate al diritto all’istruzione delle 
bambine e dei bambini.  

Dal 2014 il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri nominati ciascuno dai 
seguenti enti e uffici: Provincia di Pesaro Urbino, Comune di Pesaro, Università di Urbino, 
Arcidiocesi di Pesaro, Centro Servizi per il Volontariato Marche.  

Dal 2017 la Fondazione Wanda Di Ferdinando è membro di Assifero, Associazione Italiana delle 
Fondazioni ed Enti della filantropia Istituzionale. 

 

1. Contesto 

La cultura rappresenta una risorsa fondamentale per le persone e per le comunità. Durante il 
percorso di crescita, però, le bambine e i bambini non sempre hanno la possibilità e/o gli 
strumenti per accedere ai luoghi della cultura (a livello locale, nazionale o internazionale). Le 
condizioni di povertà – non solo materiale - di molte famiglie limitano spesso la fruizione di 
proposte culturali e di conseguenza condizionano le possibilità dei minori di apprendere, 
sperimentare, sviluppare sogni e aspirazioni in contesti diversi dalla tradizionale didattica. 
 
Sin dall’infanzia si crea un divario tra coloro che possono ricevere stimoli variegati e differenti e 
coloro che possono contare solo sulle offerte qualitative dell’unico prezioso riferimento 
culturale presente nei territori, la scuola.  
 
Tali disuguaglianze in termini di opportunità rappresentano un’ingiustizia e hanno delle gravi 
ripercussioni sia a livello individuale, sia sulla coesione sociale e sul benessere collettivo. 
 
Il 22 giugno 2022, il Consiglio dei Ministri ha deliberato il conferimento del titolo di "Capitale 
italiana della cultura" per l'anno 2024 alla città di Pesaro sulla base della seguente motivazione 
di una Commissione di esperti indipendenti   nel settore della cultura, delle arti, della 
valorizzazione del territorio: “La città di Pesaro offre al Paese una eccellente candidatura basata 
su un progetto culturale che, valorizzando un territorio già straordinariamente ricco di 
testimonianze storiche e preziosità paesaggistico-ambientali, propone azioni concrete attraverso 
le quali favorire anche l’integrazione, l’innovazione, lo sviluppo socio-economico”. 

Consapevole dell’importanza della cultura nella formazione di ogni persona, la Fondazione 
Wanda Di Ferdinando desidera supportare - in linea con il cammino intrapreso dalla città - azioni 
di contrasto alla povertà educativa e culturale che incentivino anche collaborazioni tra gli attori 
sociali che operano nel campo della cultura e dell’educazione. 



                                                                                                                                                    

 

 

2. Obiettivo 

Il presente Bando vuole contribuire al percorso di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024 
favorendo la fruizione culturale di bambine e bambini, ragazze e ragazzi (fino ai 18 anni) con 
minori opportunità (condizioni di fragilità culturale, economica, sociale). A tal fine la Fondazione 
intende finanziare n.1 Progetto triennale che risponda alle priorità dell’intervento elencate 
nell’art. 5.  

Le risorse a disposizione del presente bando ammontano ad euro 30.000,00.  

L’intera quota sarà destinata alla singola proposta progettuale selezionata. 

 

3.  Soggetti proponenti 

Sono soggetti ammissibili al finanziamento gli Enti privati senza scopo di lucro, specificamente 
Associazioni, Comitati, Fondazioni, Società Cooperative, Enti Religiosi che abbiano una sede 
operativa nella provincia di Pesaro Urbino, impegnati nell’ambito del sociale e/o con 
un’esperienza documentabile di iniziative e progetti nel settore culturale. 

Sono incoraggiati i progetti in rete e partenariato con soggetti diversi da quelli sopra elencati 
(scuole, consigli di quartiere, istituzioni che gestiscono i luoghi della cultura, comitati o gruppi 
informali attivi, etc) purché il capofila sia un Ente privato senza scopo di lucro.  

Ogni soggetto proponente può partecipare ad una sola proposta progettuale in qualità di 
capofila o di partner, pena l’esclusione dello stesso da tutte le proposte in cui è coinvolto e 
l’eventuale inammissibilità di quelle che di conseguenza perderanno i requisiti richiesti. 

 

4. Priorità 

Verificata la coerenza delle proposte con l’obiettivo generale del Bando l’iniziativa da selezionare 
dovrà affrontare le seguenti priorità: 

• La partecipazione attiva delle/dei destinatari; 

• La collaborazione con le scuole e/o con gli enti del Terzo Settore che gestiscono oratori, 
doposcuola, centri aggregativi, centri sportivi nel territorio di intervento; 

• La valorizzazione delle reti territoriali, anche informali; 

• L’attenzione all’aspetto ambientale (da considerare anche nell’ideazione e/o impatto delle 
iniziative, nei consumi previsti, etc.) 

 
5.  Ammissibilità dei progetti e dei relativi costi 
 
Sono ammissibili i progetti che rispettino i seguenti criteri:  
- siano realizzati all’interno del territorio della Provincia di Pesaro Urbino; 
- prevedano un co-finanziamento del/dei promotori pari ad almeno il 20% del budget totale 
dell’iniziativa; 
- abbiano una durata compresa tra la data della firma della convenzione ed il  31.12.2025. 



                                                                                                                                                    

 

- siano conformi alle normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro. 

Sono ammissibili esclusivamente i costi direttamente connessi alla realizzazione delle attività 
descritte nella proposta progettuale e sostenuti tra la data della firma della convenzione ed il  
31.12.2025 

 
Non sono ammissibili i costi relativi a: 

• acquisto e ristrutturazione, manutenzione straordinaria di immobili; 
• attività di consulenza relative alla predisposizione e presentazione del progetto; 
• attività di gestione ordinaria dei proponenti (capofila e partner); 
• attività produttive e commerciali; 
• attività svolte precedentemente all’approvazione del progetto; 
• attività finanziate da altri donatori. 

 
 
 
6. Requisiti preferenziali 
 
Ai fini della valutazione, saranno privilegiate le iniziative che: 

• contengano una chiara analisi del bisogno e una coerente identificazione delle/dei destinatari 
(fino ai 18 anni) ai fini di una efficace inclusività; 

• costruiscano sinergie virtuose tra enti pubblici (in primis scuole) e/o soggetti privati attivi sul 
territorio; 

• prevedano una adeguata comunicazione intesa non solo come piano informativo ma come 
strumento stesso di cambiamento; 

• siano presentate da enti con una pregressa, documentabile e affidabile operatività. 
 
 

7. Modalità e scadenze per la presentazione delle proposte progettuali 

 
Le proposte progettuali, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente / 
capofila dovranno essere presentate attraverso la compilazione del formulario allegato al 
presente bando. 

 
Il formulario ed i relativi allegati dovranno pervenire alla Fondazione entro e non oltre il 
13.01.2023 utilizzando la procedura attivabile dal seguente link: Sostegno 2022 - Fondazione 
Wanda di Ferdinando (fondazionediferdinando.org)  
 
È possibile, in alternativa, inviare l’istanza tramite PEC al seguente indirizzo: 
pec@pecfondazionediferdinando.org 
 
Le proposte che arriveranno successivamente alla data di scadenza saranno automaticamente 
escluse dall’istruttoria e dalla valutazione.   

 

 

http://fondazionediferdinando.org/bando/sostegno-2022/
http://fondazionediferdinando.org/bando/sostegno-2022/
mailto:pec@pecfondazionediferdinando.org%20o


                                                                                                                                                    

 

8. Procedura di selezione e valutazione dei progetti 

I progetti pervenuti, superato il vaglio di regolarità formale, saranno valutati dalla struttura 
interna con un punteggio numerico che consenta la formazione di una graduatoria di merito 
sulla base della quale sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione l’assegnazione delle 
risorse disponibili, ferma restando l’assoluta discrezionalità al riguardo e senza che la 
Fondazione possa ritenersi obbligata in tal senso.  

 

 

Criterio Descrizione Punteggio 

 

 Rilevanza della proposta 

Rilevanza del progetto rispetto 

all’obiettivo generale, le priorità ed il 

gruppo target indicati nel bando 

 

          10 

 

Esperienza e capacità 

gestionale  dei proponenti 

Esperienza dei proponenti nei settori 

della cultura e dell’inclusione sociale, 

nella gestione di progetti territoriali e di 

rete.  

Capacità finanziaria dei proponenti 

          10 

 

 

            5 

 

 

 

 

Integrazione con il 

territorio 

Collaborazione e coinvolgimento  di  

altri soggetti pubblici e privati nelle 

diverse fasi della proposta, inclusa 

quella di progettazione  

 

Valorizzazione delle esperienze 

territoriali esistenti sul territorio 

 

 Integrazione con il percorso 

“Pesaro Capitale Italiana della 

cultura  2024” 

5 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

 

Qualità della 

proposta 

 

 

Chiarezza nell’individuazione e 

completezza nella descrizione delle 

attività 

 

Coerenza del crono-programma 

 

 

 

 

10 

 

5 

  



                                                                                                                                                    

 

Chiarezza della ripartizione dei compiti 

tra i diversi partner 

  

Attenzione all’aspetto ambientale 

 

Comunicazione  

 

Sostenibilità 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

Piano Economico 
Adeguatezza  delle modalità di calcolo dei 
compensi del personale.  

Congruità del piano economico 

 Coinvolgimento di co-finanziatori    pubblici 

o      privati.  

5 

 

5 

5 

Qualità della gestione 

del progetto 

Adeguatezza dei meccanismi di 

coordinamento e comunicazione tra i 

partner;  

Qualità del sistema di monitoraggio e 

valutazione.  

           5 

 

            5 
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9. Criteri di realizzazione delle azioni e modalità di erogazione dei contributi  

Terminato il processo di valutazione delle proposte progettuali, la Fondazione invierà 
la comunicazione di ammissione - o meno - a finanziamento. 

Le attività non potranno essere state avviate prima della comunicazione formale 
dell’ammissione a finanziamento e non potranno avviarsi oltre 60 giorni dal 
ricevimento della stessa. 

L’erogazione del contributo sarà così strutturata: 

- una prima quota del contributo pari al 50% sarà trasferita alla comunicazione di 
accettazione del contributo e delle modalità di gestione dello stesso; 

- una seconda quota del contributo pari al 40% sarà trasferita dopo una dettagliata 
analisi dello stato di avanzamento dei lavori e del rendiconto della prima tranche; 

- una terza ed ultima quota pari al 10% sarà trasferita alla conclusione del progetto, 
dopo la presentazione del rendiconto finale e la verifica delle azioni realizzate.  

La Fondazione verificherà la correttezza e la completezza della rendicontazione delle 
spese, compresa la quota coperta dal co-finanziamento dichiarato nell’istanza.  

Le spese sostenute dovranno risultare da documenti contabili intestati al soggetto 
capofila, essere corredati da quietanza di pagamento e coerenti con le relazioni delle 
attività realizzate.   

In presenza di gravi irregolarità e/o sostanziale incapacità ed impossibilità di portare a 
termine le azioni, la Fondazione potrà richiedere la contestuale restituzione di quanto 
versato e non riconoscibile ai fini delle spese già effettuate.  


