
     
 

 
 
 

Bando 2013 
 

Servizi residenziali per minori 
 

 
La Fondazione BNL è stata costituita per iniziativa di BNL – Gruppo BNP 
Paribas, con lo scopo di perseguire soprattutto finalità umanitarie,  in Italia 
ed all’Estero,  sostenendo Organizzazioni  non profit con obiettivi di 
solidarietà in settori ad alto valore sociale. 
 
Secondo alcuni studi di settore resta sempre di estrema attualità il tema dei 
minori “lontani” dal proprio nucleo familiare ed in particolare sulle misure 
più consone di accoglienza: l’affido familiare rispetto all’accoglienza nei 
servizi residenziali. 
 
Attualmente, sulla scorta degli ultimi dati disponibili, si stima che in Italia i 
minori fuori famiglia siano circa 31.000, equamente ripartiti tra affidi familiari 
e servizi residenziali. 
 
Da sottolineare come l’incidenza dei minori stranieri nell’ultimo decennio sia 
passata dal 18% al 32% e come questi trovino  accoglienza in misura crescente 
nei servizi residenziali, chiamati ad affrontare temi interconnessi, riferibili 
non solo al riequilibrio fisico e psichico, ma anche a favorire l’integrazione e 
la valorizzazione delle risorse individuali, mediante percorsi didattici 
specifici. 
 
Merita altresì ricordare come l’età infantile e quella della prima giovinezza 
siano di assoluto rilievo nella formazione del carattere e per la salvaguardia 
del capitale umano di ciascun minore, valorizzandone le individualità 



soggettive e con esse il patrimonio insito nella diversità, fonte di ricchezza 
per la società di oggi e di domani 
 
Condividendo l’importanza di collaborare ad iniziative tese a favorire 
l’accoglienza, la protezione e l’educazione dei minori, accrescendo l’offerta 
dei  servizi  loro dedicati e perseguendo così anche positivi riflessi rispetto a 
forme di volontariato impegnato nel settore specifico, con il presente Bando si 
intende contribuire alla realizzazione di nuove strutture o al potenziamento 
di strutture esistenti sul territorio nazionale destinate all’accoglienza dei 
minori (Case Famiglia e/o Comunità di tipo familiare). 
 
In particolare sarà sostenuta la realizzazione di un progetto per ciascuna delle 
Aree Territoriali di BNL – Gruppo BNP Paribas 
Nord Ovest 
(Valle d’Aosta,Piemonte, Lombardia, Liguria) 
Nord Est 
Veneto, Friuli Venezia  Giulia Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna, 
Marche) 
Centro 
(Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna) 
Sud 
Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia) 
  
 
Il bando intende sostenere l’ampliamento e/o la realizzazione di Case 
Famiglia e/o Comunità di tipo familiare aventi  le caratteristiche dettagliate in 
allegato e sinteticamente riportate di seguito: 
 
- siano gestiti da organizzazioni del Terzo Settore (Onlus) operanti da non 

meno di 3 anni con documentata professionalità e siano oggetto di un 
programma di avvio e/o di potenziamento con espresso riferimento alle 
accresciute capacità ricettive che si intende raggiungere 

 
- siano ubicati in zone ad elevato disagio sociale ed accolgano - o si 

impegnino ad accogliere - un numero significativo di minori provenienti 
da settori con elevata fragilità economica, o con problemi di integrazione 

 



- siano in grado di assicurare una prevedibile continuità di gestione nel 
tempo, sia mediante accordi con enti pubblici o privati, sia con forme di 
autofinanziamento, sia tramite una partecipazione del volontariato 
coinvolgendo, ove ne ricorrano i presupposti, anche i familiari dei giovani 

 
- siano relativi a progetti con un budget di spesa complessivo non inferiore 

a € 100.000, con esclusione di oneri relativi a attività di formazione, di 
raccolta fondi, di comunicazione e di gestione ordinaria. 

 
La Fondazione BNL a suo insindacabile giudizio sceglierà per ciascuna Area 
il progetto migliore ai quali assegnare un contributo di € 50.000 ciascuno 
(comprensivo di IVA ove dovuta) da erogare secondo le modalità che 
verranno stabilite da apposita convenzione e, in linea di principio, 
provvedendo a regolare  direttamente i soggetti che saranno chiamati ad 
effettuare la fase finale dei lavori e/o delle forniture dei beni previsti nel 
progetto stesso. 
 
Inoltre, la Fondazione BNL si riserva la facoltà di corrispondere un ulteriore 
sostegno, pari ad € 20.000 (comprensivo di Iva ove dovuta), al progetto 
ritenuto migliore, ad insindacabile giudizio di una commissione di membri 
interni e di dipendenti BNL, nominati dal CDA della Fondazione. 
 
I progetti dovranno essere redatti secondo le  indicazioni di  cui agli allegati 
A e B formanti parte integrale del Bando e dovranno essere inviati 
esclusivamente per e-mail al seguente indirizzo: 
 
fondazionebnl@bnlmail.com 
 
entro e non oltre le ore 24 del 15 settembre 2013. 


