REGOLAMENTO OPERATIVO
Il Fondo nasce come iniziativa territoriale partecipata tra enti non profit ed enti pubblici, per
promuovere e sostenere progetti di contrasto alle povertà generate o accentuate dalla pandemia da
Covid-19.
Il Fondo sostiene interventi nel campo delle povertà alimentari, abitative, economiche ed educative.
Il governo del Fondo è affidato ad un Comitato di Indirizzo con il compito di:
•

•
•

stimolare nelle agende locali una forte attenzione al fenomeno della povertà, avviando una
ricomposizione delle risorse territoriali e la costruzione di alleanze locali per far fronte al
problema;
mobilitare la comunità locale (cittadini, società civile organizzata, enti pubblici, aziende…) sui
risvolti sociali dell’emergenza Covid-19 in termini di crescente povertà e fragilità;
sostenere interventi di contrasto alle povertà realizzati da reti territoriali composte da enti
non profit in collaborazione, laddove possibile, con enti pubblici che, nel rispondere ai
problemi emersi nel territorio, sappiano connettersi con risorse e strumenti già esistenti.

La decisione sui progetti da sostenere sarà assunta dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione
sentito il parere del Comitato di Indirizzo.
Il Comitato di Indirizzo è costituito da rappresentanti dei principali enti attivi nel territorio e
precisamente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il Presidente dalla Fondazione comunitaria del Lecchese
Il Direttore della Fondazione Peppino Vismara
Il Presidente della Fondazione Enrico Scola
Un rappresentante della Caritas Ambrosiana, Zona Pastorale di Lecco
Il Presidente di Confcooperative dell’Adda
Il Direttore del CSV Monza Lecco Sondrio
Il Presidente della Provincia di Lecco
Il Presidente del Distretto di Lecco
Il Presidente dell’Ambito distrettuale di Bellano
Il Presidente dell’Ambito distrettuale di Lecco
Il Presidente dell’Ambito distrettuale di Merate
Il Sindaco di Lecco in rappresentanza dei Comuni soci di Lario Reti Holding
Il Presidente di Acel Energie
Un delegato dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco
Il Responsabile della Pastorale Giovanile, Zona Pastorale di Lecco
Un membro indicato dai Club di Servizio della provincia di Lecco.

La fase di istruttoria dei progetti territoriali sarà seguita da un gruppo di lavoro, espressione del
Comitato di Indirizzo, definito in riferimento ai contenuti operativi dell’idea progettuale e con la
funzione di:
*sostenere gli enti proponenti nella definizione progettuale della proposta;
*aiutare gli enti proponenti a costruire una rete progettuale ampia e le necessarie connessioni con la
programmazione territoriale.

Coerentemente con le finalità sopra descritte, il Fondo agisce:
•
•
•
•
•
•

•

Mantenendo una costante osservazione dei bisogni in tema di povertà;
Accompagnando le diverse realtà territoriali nell’accesso al Fondo;
Organizzando incontri, call, tavoli di lavoro, scambi continui, quali strumenti di condivisione e
conoscenza reciproca tra gli enti del territorio, al fine di favorire l’emersione, il potenziamento
e la nascita di reti espressione del tessuto sociale, culturale ed economico del territorio;
Favorendo la contaminazione tra enti, persone, territori, attraverso un’attività di
accompagnamento, di comunicazione e messa in connessione continua;
Promuovendo un approccio alle povertà sempre meno assistenzialistico e riconoscendo la
dignità delle persone;
Facilitando l’attività di promozione e diffusione del Fondo con azioni di comunicazione diretta
e attraverso i canali e le reti dei diversi enti e soggetti coinvolti. Questo con un duplice
obiettivo: permettere una capillare conoscenza delle opportunità offerte dal Fondo e rendere
accessibile il Fondo a potenziali donatori;
Tenendo un costante raccordo con la programmazione sociale territoriale (Piano di Zona) al
fine di garantire i necessari livelli di informazione e condivisione, evitare sovrapposizioni,
raccordo e collegamento con le esperienze locali.

LE DONAZIONI
Il Fondo, attivato presso la Fondazione comunitaria del Lecchese, può ricevere donazioni da tutti i
soggetti interessati: privati cittadini, aziende, enti non profit, enti pubblici.
Sono possibili tre tipi di donazioni:
Donazioni libere
Senza vincolo di utilizzo. Sarà compito del Comitato di Indirizzo definire le priorità di utilizzo
nell’ambito dei quattro filoni di intervento del Fondo.
Donazioni mirate a specifici progetti o aree di intervento
Il donatore può specificare la destinazione mirata della propria donazione relativamente agli ambiti
del Fondo (alimentare, abitativo, economico-lavorativo, educativo) o al progetto che intende
sostenere.
Donazioni a favore di specifici territori (“sottoconti” nel Fondo)
Opportunità particolarmente interessante per i Comuni e per i Fondi di comunità che vogliono
aggregare la propria comunità locale nel contrasto alle povertà.
Tutte le donazioni possono usufruire dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa vigente.

LE EROGAZIONI
Il Fondo, a seguito di un iter valutativo condotto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione
comunitaria del Lecchese, in raccordo con il Comitato di Indirizzo, sostiene e finanzia progetti di
contrasto alle povertà che puntano a coinvolgere molteplici attori delle nostre comunità.
Per agevolare la presentazione e la valutazione dei progetti, il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione, in accordo con il Comitato di Indirizzo, ha predisposto un “Bando Senza scadenza” cui
dovranno riferirsi tutti gli enti interessati.

BANDO “Aiutiamoci - Contrasto alle povertà”
Tutti i progetti da presentare nell’anno 2021 sul Fondo dovranno riferirsi al seguente Bando:
TIPOLOGIA DI BANDO: Bando senza scadenza

SOGGETTI CHE POSSONO CANDIDARSI: il Bando è riservato ad Enti non profit ed Enti Pubblici che
presentano proposte operative relative ai campi di intervento previsti dal Fondo “Aiutiamoci –
Contrasto alle povertà”.
Alla luce della natura e delle finalità del Fondo, si invita a presentare elaborati da reti territoriali
costituite preferibilmente da enti pubblici e del privato sociale ed in grado di attivare anche soggetti
privati (si ricorda che il finanziamento potrà essere erogato solo a enti pubblici e non profit).
In presenza di specifiche indicazioni da parte di un donatore, sono finanziabili anche progetti proposti
da Enti in forma singola.
TERRITORIO DI RIFERIMENTO: interventi da realizzare nel territorio della provincia di Lecco.
CONFRONTO PRELIMINARE E IN ITINERE: gli enti interessati a presentare un progetto dovranno
confrontarsi in sede preliminare e in fase di progettazione con il Comitato di Indirizzo del Fondo. Tale
confronto sarà centrale anche durante l’implementazione del progetto. Laddove il periodo
progettuale superi i sei mesi, saranno richiesti aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle
attività.
INTERAZIONE CON LA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE: è fortemente raccomandata l’interazione
con la programmazione territoriale.
FUNDRAISING E COMUNICAZIONE: gli enti proponenti si impegnano a promuovere tra le rispettive
reti e attraverso i propri canali di comunicazione il Fondo “Aiutiamoci – Contrasto alle povertà”, con
l’obiettivo di facilitare l’accesso al fondo di altri potenziali beneficiari e donatori. Il Fondo metterà a
disposizione specifici strumenti di comunicazione al fine di agevolare tale promozione.

FORMAT PROGETTUALE: tutte le proposte progettuali dovranno essere presentate dal Capofila di
progetto, utilizzando il format in allegato. Si ricorda che, in caso di accoglimento della proposta
progettuale, il finanziamento verrà erogato al Capofila in nome e per conto di tutta la rete
progettuale.
CHIUSURA PROGETTO: Alla chiusura del progetto il Capofila invierà, in raccordo con i partner di
progetto, la relazione conclusiva e la rendicontazione delle spese (da cui dovrà emergere il dettaglio
delle spese sostenute dai diversi partner).
RISORSE DISPONIBILI: le proposte progettuali saranno finanziate con le risorse disponibili sul Fondo
“Aiutiamoci -Contrasto alle povertà”.
Informazioni, contatti e chiarimenti:
Paolo Dell’Oro
3488081169
delloro@fondazionelecco.org
Lecco, 22 gennaio 2021

SEGUICI!!
www.fondazionelecco.org/

