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Fondazione AiFOS: il bando 2020 per i progetti di
prevenzione
Resi disponibili dalla Fondazione AiFOS 40.000 euro per il co-finanziamento di progetti per lo sviluppo della cultura della
sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.

Continua ormai da diversi anni la realizzazione dei propositi della Fondazione AiFOS, di sostegno sociale, supporto e
sensibilizzazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, attraverso lo stanziamento di fondi e il lancio di
bandi destinati ad una serie di realtà associative, scolastiche, cooperative e di impresa sociale.
Stanziamento di fondi che hanno permesso a questa Fondazione ? una realtà nata nel 2016 dalla volontà dei soci Fondatori
AiFOS (Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro) e Aifos Service Società Cooperativa ? di
favorire nel tempo l'attivazione di decine di importanti progetti in molte città italiane.
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Focus sugli interventi finanziabili
Il plafond del bando e il ruolo della Fondazione
Scadenze e modalità presentazione delle domande
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Il bando 2020 per la cultura della sicurezza
Proprio partendo da questa mission, la Fondazione ha recentemente lanciato la terza edizione del Bando "Progetti di
sicurezza - Sostegno allo sviluppo della cultura della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro".
Nel 2018 e 2019 sono stati complessivamente 32 i progetti realizzati con il sostegno della Fondazione: istituzioni scolastiche
ed enti del terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese e
cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni e fondazioni senza scopo di lucro per il
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità.

Anche quest'anno lo scopo del bando è quello di fornire supporto economico alla realizzazione di progetti a scopo sociale,
culturale, sportivo, educativo, di prevenzione diretti a giovani e adulti, con un particolare focus sul terzo settore, sulla protezione
civile e sulle istituzioni scolastiche, universitarie e di ricerca.
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Focus sugli interventi finanziabili
Il Bando indica che i progetti finanziabili devono riguardare interventi promossi da enti del terzo settore o da istituzioni
scolastiche, orientati alla promozione della cultura della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro.

E tali progetti dovranno essere diretti a:

• accrescere la cultura dei giovani e degli adulti nell'ambito della salute e sicurezza nei luoghi di vita e lavoro,
attraverso progetti formativi ed informativi (esclusi quelli obbligatori ai sensi di legge), pensati appositamente per
accrescere la consapevolezza ed il patrimonio di conoscenze in materia.
• migliorare le condizioni di salute e sicurezza all'interno delle comunità suddette con interventi di miglioramento
degli ambienti di vita e lavoro, mediante l'implementazione delle strutture, dei sistemi, delle procedure di salute e
sicurezza e di benessere, introduzione di nuovi materiali o strumentazioni volti al perfezionamento delle condizioni
lavorative.

Il plafond del bando e il ruolo della Fondazione
La Fondazione non solo sostiene la realizzazione dei progetti con le risorse messe a disposizione per un importo complessivo
di ? 40.000,00, ma:
• monitora l'effettiva realizzazione del progetto con azioni di valutazione in itinere ed ex-post;
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• diffonde i risultati conseguiti dai singoli progetti al fine di sviluppare una più ampia conoscenza dei progetti ritenuti
maggiormente meritevoli.

Si ricorda che l'importo totale dei progetti o di fasi dei progetti per cui viene richiesto il finanziamento, non deve essere inferiore
a ? 1.000,00 e non può superare ?5.000,00. Il contributo erogato dalla Fondazione non potrà superare il 50% dell'importo del
progetto medesimo o di fase dello stesso, fino ad un massimo di ? 2.500,00.

Scadenze e modalità presentazione delle domande
Le domande di contributo devono essere presentate entro le ore 12.00 del 31 dicembre 2019, salvo eventuali proroghe.

A livello operativo è necessario scaricare dal sito della Fondazione il formulario del bando ed inviarlo, debitamente compilato,
unitamente a tutta la documentazione richiesta, all'Ufficio di Segreteria della Fondazione alternativamente agli indirizzi
info@fondazioneaifos.org, oppure fondazioneaifos@pec.it. Si segnala che l'ente proponente dovrà fornire alla Fondazione un
piano finanziario analitico relativo alla realizzazione del progetto ed ogni singola voce di tale piano dovrà essere rendicontata
con documentazione fiscalmente valida al termine del progetto. La mancata o non corretta compilazione di tutte le parti del
modulo di richiesta e la mancata presentazione di tutti i documenti indicati come necessari è causa di irricevibilità della
domanda.

Infine la Fondazione pubblicherà sul proprio sito l'elenco dei progetti approvati e beneficiari del contributo entro il 31 gennaio
2020. I progetti dovranno essere avviati non prima della comunicazione di accettazione della domanda di contributo ed essere
realizzati entro il 31 ottobre 2020.

Il link della Fondazione AiFOS per avere informazioni e scaricare il bando 2020.

Per informazioni:
Fondazione AiFOS - Palazzo CSMT - via Branze, 45 - 25123 Brescia - tel. 030.6595037 ? https://www.fondazioneaifos.org/ info@fondazioneaifos.org

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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