
EMERGENZA UCRAINA 2022
BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 

PRO ACCOGLIENZA PROFUGHI UCRAINI MINORI 

1. Premessa

Emil Banca Credito Cooperativo (di seguito denominata Banca) è una banca di comunità, caratterizzata da 
un’operatività territoriale che si estende nei comuni capoluogo e relativi territori provinciali di Bologna, Fer-
rara, Modena, Reggio Emilia, Parma, Mantova e Piacenza. 
Dopo l’emergenza scaturita dal conflitto in Ucraina la Banca ha sollecitato ad una partecipazione diretta sia 
il personale dipendente (raddoppiandone lo sforzo) che i propri Comitati soci. In questo modo ha raccolto 50 
mila euro che intende rendere disponibili a organizzazioni che sul proprio territorio di riferimento si stanno 
adoperando (o intendono farlo) per l’accoglienza di minori provenienti dalle zone colpite dalla guerra.

2. Destinatari

I contributi sono destinati a clienti Emil Banca che siano:
• Enti religiosi
• Società sportive dilettantistiche (ass. sportive dilettantistiche; soc. sportive dilettantistiche a resp. limi-

tata senza ini di lucro; soc. cooperative sportive)
• Associazioni
• Cooperative sociali
• Enti di formazione professionale

3. Obiettivo generale del Bando e risorse a disposizione

La Banca intende sostenere progetti/attività realizzate dai destinatari che abbiano come finalità quella di 
accogliere / inserire profughi ucraini minori in attività ludiche, sportive ed educative (incluse proposte da 
attivare nel periodo di chiusura estiva delle scuole).
Il fondo è di complessivi 50.000€; il contributo verrà concesso sotto forma di erogazione liberale e verrà 
riconosciuto, con un massimo di 3.000 euro per singola realtà (fino ad esaurimento disponibilità).

4. Requisiti di ammissibilità

• Rapporto di conto corrente acceso da almeno 6 mesi su Emil Banca alla data di apertura del bando;
• Forma giuridica rientrante tra quelle previste al punto 2;
• Il progetto deve riferirsi al 2022; può essere già avviato (in data successiva all’1/3/22) o ancora da iniziare.

5. Modalità e termini di presentazione delle domande

Per accedere alla richiesta di contributo è necessario:
• Scaricare il documento di candidatura pubblicato sul sito di Emil Banca (www.emilbanca.it);
• Dichiarare di aver preso visione dell’informativa privacy disponibile sul sito www.emilbanca.it;
• Inviare il documento di candidatura integralmente compilato e firmato dal Legale Rappresentante dell’or-

ganizzazione, unitamente agli allegati indicati, all’indirizzo mail nonprofit@emilbanca.it
• Presentare la candidatura a partire dal 10/05/2022 ed entro il 30/06/2022.
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Non saranno considerate ammissibili le richieste di partecipazione pervenute con modalità diverse da quella 
specificata.

6. Comitato di valutazione 

La valutazione dei progetti sarà effettuata da una commissione formata da collaboratori di uffici di Direzione 
di Emil Banca.
La determinazione, in ordine all’accoglimento o meno delle proposte di intervento, sarà effettuata ad insin-
dacabile giudizio della Banca e senza obbligo di motivazione. 

7. Criteri di valutazione

I contributi verranno concessi, nella misura massima di €3.000 per ciascuna realtà ammessa, sulla base dei 
seguenti criteri: 
• presenza sul territorio ed efficacia dell’azione svolta sulle comunità di riferimento;
• possesso di un piano di attività, anche a medio termine, avente a oggetto interventi educativi e/o ludico 

sportivi o di accompagnamento all’inclusione di minori ucraini;
• numero di minori coinvolti.

8.  Concessione ed erogazione del contributo

L’ammissione al contributo verrà comunicata entro il 15/07/2022.
Il contributo in forma di erogazione liberale verrà erogato entro il 30/9/2022 attraverso bonifico bancario 
esclusivamente su conto corrente acceso presso Emil Banca. 

9. Destinazione eventuali fondi non assegnati 

In caso di mancata assegnazione di parte dei fondi disponibili, l’organizzatore valuterà se riaprire i termini 
del bando oppure devolvere la rimanenza ad una organizzazione del territorio che si occupa di accoglienza.

10. Informazioni

Ulteriori informazioni potranno essere richieste scrivendo a: nonprofit@emilbanca.it.

11. Privacy e trattamento dei dati

I dati, siano essi acquisiti via posta elettronica, moduli elettronici o con altre modalità, saranno trattati in 
conformità alla normativa vigente come meglio descritto nella “Informativa sul trattamento dei dati perso-
nali ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (in breve 
GDPR) per il servizio di iscrizione e partecipazione al progetto “Emergenza Ucraina 2022” reperibile sul sito 
www.emilbanca.it

Bologna 10 maggio 2022     EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO
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