Fondazione promossa dalle ACLI Provinciali di Varese

REGOLAMENTO
BANDO ACCESSO AI FONDI PER ANNO 2013
(scadenza 31/10/2013)
FINALITA’ DELLA FONDAZIONE
La fondazione La Sorgente di Solidarietà Sociale ONLUS opera nell’ambito territoriale della
Regione Lombardia, ed in particolare nella provincia di Varese, con lo scopo di promuovere e
svolgere direttamente attività di assistenza sociale e assistenza socio-sanitaria rivolte a tutti i
soggetti, nonché attività nei campi dell’istruzione, della formazione e della tutela dei diritti
civili, rivolte principalmente a soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari o nei confronti di enti che operano a favore degli stessi,
conformemente a quanto previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 per l’attività delle Onlus e
successive modifiche ed integrazioni.
OBIETTIVI DEL BANDO
Individuare progetti di utilità sociale che siano inerenti alle seguenti aree di intervento
deliberate per l’anno 2013:

a) Progetto “sostegno al disagio in ambiti di degrado o isolamento sociale”
Nella consapevolezza che il perdurare della crisi economica e sociale ha accentuato e ampliato
il disagio e i bisogni sociali, si rinnova l’impegno su questa delicata area progettuale con
particolare attenzione ad alcuni soggetti. Innanzitutto le famiglie in difficoltà in particolare
quelle giovani con figli colpite dalla crisi occupazionale e quelle di anziani o con anziani e
disabili a carico, messe in difficoltà dai costi per la cura della persona e per la salute. Inoltre
sta allargandosi la fascia delle persone che all’indigenza assommano la solitudine o
l’abbandono, per le quali diventano problemi irrisolvibili anche il soddisfacimento dei più
elementari bisogni: cibo, vestiti, igiene e pulizia del corpo, ecc
b) Progetto “sostegno iniziative per favorire l’integrazione scolastica”
Verrà data attenzione a quelle realtà che intervengono per formare docenti che insegnano nei
diversi ordini e gradi della scuola e soggetti sociali che operano con ambienti giovanili. Così
pure si offrirà il sostegno a progetti promossi da associazioni di promozione sociale e di
volontariato, docenti, istituzioni per realizzare iniziative come le scuole di italiano per gli
stranieri, adulti e giovani, oppure la promozione e gestione di esperienze che attivano
direttamente i giovani in percorsi educativi e di buona pratica del rispetto reciproco, della
convivenza pacifica e collaborativa, in ambito ricreativo, sportivo, culturale.

c) Progetto “sostegno di iniziative che promuovono
formazione umana e professionale e il lavoro”

qualità

di

vita

sociale,

Con l’intento di sostenere i segnali di ripresa, che si spera possano essere consolidati nel corso
del nuovo anno, questa terza area progettuale, intende incoraggiare le attività finalizzate ad
aiutare in particolare i giovani spaesati di fronte alle difficoltà di trovare un lavoro, di districarsi
nella complessità e diversità di proposte lavorative e contrattuali, di comprendere le proiezioni
future delle diverse tipologie di contratti proposti oggi. Si evidenzia la necessità, tra i lavoratori
in generale e in particolare tra i più giovani, di una maggiore informazione e presa di coscienza
delle potenzialità e dei limiti non facilmente gestibili a livello individuale
d) Progetto “sostegno di iniziative che promuovono la rivalutazione
documentazione prodotta da Associazioni di promozione sociale”

della

Nel nuovo anno si darà sostegno a progetti promossi da associazioni di volontariato per la
promozione sociale del movimento dei lavoratori finalizzati a raccogliere, classificare,
catalogare le informazioni prodotte, inerenti la propria attività, per predisporre un’aggiornata
documentazione e promuoverne un’ampia divulgazione.
CONDIZIONI PER PARTECIPARE

Saranno presi in considerazione i progetti presentati da Organizzazioni operanti sul territorio
della regione Lombardia ed in via preferenziale in provincia di Varese, aventi le caratteristiche
di enti non profit, da associazioni di promozione sociale, enti religiosi ed enti pubblici
territoriali. In caso di progetti realizzati da reti di Organizzazioni, l’individuazione del capofila e
del soggetto/i che intendono partecipare alla partnership deve essere esplicitata nel progetto e
formalizzata e sottoscritta dai legali rappresentati degli Enti partner.
L’organizzazione proponente dovrà fornire alla Fondazione un rendiconto dettagliato
del progetto complessivo.
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E BUDGET
•

La richiesta dei contributi sarà valutata in base alla filosofia operativa della Fondazione
ed il contributo assegnato potrà rappresentare, in percentuale sul totale del budget, da
un minimo del 30% fino ad un massimo del 70%

•

l’importo erogato non potrà essere superiore a € 15.000,00

•

Passati 30 giorni dalla data di avvio del progetto potrà essere inoltrata formale richiesta
del legale rappresentante di un anticipo del contributo stabilito in misura non superiore
al 30% del finanziamento.

•

Il budget del progetto potrà essere costituito:



da accordi e convenzioni tra i partner del progetto che attestino l’attività di volontariato,
fino a copertura di un massimo del 30%.



da documenti fiscalmente validi che attestino i costi sostenuti a copertura almeno del
70% del budget.

NON SONO AMMESSI AL FINANZIAMENTO
Costi relativi a:
-

acquisto di immobili
ristrutturazioni
spese di gestione
debiti pregressi
interventi che non siano fruibili dalla comunità
interventi generici non chiaramente finalizzabili
progetti già avviati antecedentemente alla data di emanazione del Bando
spese sostenute in data anteriore all’emissione del bando

CRITERI DI SELEZIONE
I progetti verranno selezionati dal Consiglio di Indirizzo secondo il proprio discrezionale
ed insidacabile giudizio. Verranno privilegiati quei progetti che attestino la
partecipazione, l’integrazione
o partnerariato dell’ente proponente con la rete di
strutture di base, associazioni specifiche ed imprese sociali delle ACLI PROVINCIALI DI
VARESE.

I progetti ammessi al finanziamento verranno pubblicati sul sito della fondazione
www.fondazionelasorgente.org
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- modulistica predisposta dalla Fondazione La Sorgente di Solidarietà Sociale ONLUS
disponibile sul sito www.fondazionelasorgente.org
- budget dettagliato del progetto;
- documentazione che attesti accordo degli altri enti eventualmente coinvolti (ad es. lettera
di collaborazione; convenzione);
- attuale composizione degli organi sociali.
- copia documenti d’identità legale rappresentante
RICHIESTA DI CONTRIBUTO

Le richieste di contributo devono essere consegnate su modulo compilato, unitamente agli allegati
indicati, presso:
LA SEGRETERIA DELLA FONDAZIONE LA SORGENTE DI SOLIDARIETA’ SOCIALE
ONLUS, VIA SPERI DELLA CHIESA 7/9 A VARESE;
in alternativa LA DOMANDA PUO’ ESSERE INVIATA ANCHE A MEZZO POSTA CON PLICO
RACCOMANDATO (FARA’ FEDE LA DATA DEL TIMBRO DI SPEDIZIONE NON SUCCESSIVA AL 31
ottobre 2013
E’ necessario che le informazioni fornite siano precise e complete.
TERMINE PER LA CONSEGNA DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere presentate entro il 31/10/2013
IMPORTANTE !!!
TEMPI DEL PROGETTO
Le organizzazioni beneficiarie DOVRANNO FAR PERVENIRE ADEGUATA RENDICONTAZIONE a
conclusione di tutte le azioni del progetto finanziato ENTRO IL 30 giugno 2014.

MODALITA’ DI EROGAZIONE:
Dopo l’approvazione e la delibera la Fondazione erogherà i contributi alla presentazione di idonea
documentazione. Il Consiglio di Gestione ha facoltà di ridurre l’importo del contributo richiesto sulla
base di una riduzione del budget del progetto in fase di rendicontazione. I contributi saranno

erogati all’organizzazione proponente solo tramite bonifico bancario.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: Fondazione La Sorgente di Solidarietà Sociale Onlus
Via
Speri
Della
Chiesa
7/9
e-mail info@fondazionelasorgente.org

21100

Varese

Tel

0332/28.12.04

