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Sezione 1. Lettera d’Invito 
 
 

Gentili partecipanti, 
 

l’enorme bacino di idee alimentato dall’iniziativa “Progetti Speciali e Innovativi” avviata nel 2010 ha 

offerto alla Fondazione la possibilità di analizzare la richiesta di intervento da parte del territorio e di poter 
individuare alcuni ambiti tematici maggiormente avvertiti come rilevanti, per i quali la Fondazione stessa non 

aveva in precedenza promosso e sostenuto iniziative specifiche. 
 

Numerose idee progettuali pervenute hanno dato una particolare rilevanza al tema degli immigrati e 

alla necessità di un loro migliore inserimento sociale e lavorativo. 
 

La Fondazione, con la pubblicazione della presente Iniziativa, intende sollecitare la presentazione di 
idee progettuali per l’integrazione e l’inserimento sociale ed economico di cittadini immigrati, mettendo a 

disposizione fino a un importo massimo complessivo di 3,5 milioni di euro, in funzione della qualità delle 
proposte ricevute. 

 

Le idee progettuali pre-selezionate dovranno poi essere articolate in progetti esecutivi più approfonditi 
e dettagliati. 

 
Siamo certi di poter contare anche questa volta sulle significative capacità propositive del territorio in 

termini di ricchezza di idee, qualità della progettualità ed efficacia delle azioni proposte. 

 
 

 
Cordiali saluti, 

 

 
 

 
Fondazione CON IL SUD 
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Sezione 2. Contesto, Obiettivi e Tempistica 
 
2.1 Contesto 

A partire dagli anni 2000 si è verificato un consistente fenomeno di crescita degli immigrati, con oltre il 
300% di incremento della popolazione residente e lavorativa1. Nel solo 2013 la popolazione straniera 

residente in Italia è aumentata di oltre 334 mila unità (+8,2% rispetto all’anno precedente)2. 

L’incremento del numero di stranieri, spesso associato a un peggioramento delle opportunità 
occupazionali degli italiani, in realtà, può rappresentare una preziosa risorsa per la crescita del Paese. Più 

che in altri Stati, in Italia la presenza degli immigrati costituisce un sostegno per l’economia. Basti guardare 
ai valori relativi dei tassi di occupazione: tra i Paesi dell’eurozona l’Italia è l’unico dove il tasso di occupazione 

dei lavoratori extra-Ue supera i valori medi riferiti al totale della popolazione. Negli ultimi anni, l’imprenditoria 

straniera ha, inoltre, mostrato un tasso di crescita impressionante: alla fine del 2012 gli immigrati 
imprenditori in Italia in termini assoluti erano 232.668, con un incremento del 39,2% rispetto al 2007. 

Nello stesso periodo, le regioni del Sud - che fino a qualche anno fa rappresentavano luoghi di transito 
nei progetti migratori di immigrati che avevano l'obiettivo di stabilirsi in modo definitivo nel nord Italia o in 

Europa prima di ricongiungersi con la famiglia - si sono trasformate in zone dove permanere e risiedere, 
trovando inserimento abitativo e lavorativo, sia pure precario o sommerso, in un contesto di grande fragilità 

economica e sociale, che accresce il rischio di esclusione. È in particolare in queste situazioni di vulnerabilità, 

cittadinanza spesso negata e sostanziale invisibilità che si innestano fenomeni di sfruttamento lavorativo che, 
nei casi più gravi, sfociano nel traffico internazionale di esseri umani e nel lavoro forzato. 

Nel corso dell’ultimo decennio, è progressivamente aumentato il numero di casi identificati di persone 
trafficate e sfruttate in altri ambiti, oltre quello sessuale (la tipologia di tratta più visibile e conosciuta), tra 

cui quelli economico-produttivi. Lo sfruttamento lavorativo è un fenomeno ancora sottovalutato3 e 

scarsamente contrastato, ma, per opinione unanime, è anche la forma di schiavitù moderna più diffusa e 
meno percepita, anche perché si manifesta in modo sommerso, in contesti difficilmente monitorabili. 

Le situazioni di sfruttamento lavorativo possono svilupparsi particolarmente in determinati settori 
economici (ad esempio, quello agricolo, dell’edilizia, del lavoro domestico) che più facilmente si prestano a 

pratiche abusive o irregolari e che maggiormente fanno registrare situazioni di grave sfruttamento del 

lavoro. È difficile stimare con esattezza il numero di vittime coinvolte e l’emersione di queste pratiche è 
ardua, per la vulnerabilità ed il timore delle vittime, per la difficoltà di monitorare e di investigare tali 

situazioni e talvolta per l’assenza di validi strumenti di tutela, inserimento e integrazione. 

La condizione mancante nei differenti contesti di degrado del lavoro – lavoro nero, grave sfruttamento, 

lavoro forzato – è la cittadinanza. Legalità, consapevolezza dei propri diritti, capacità proattiva e solidarietà 
collettiva, fiducia nella giustizia e nello Stato, sono gli elementi di quelle attitudini civiche senza le quali la 

cultura del lavoro e la crescita di un'economia etica, al servizio delle persone e delle comunità, difficilmente 

potranno svilupparsi. 

Favorire lo sviluppo e la promozione dei diritti di cittadinanza, in particolare di condivisione tra giovani 

italiani e stranieri, e puntare all’integrazione sociale attraverso l’inclusione nel mercato del lavoro, potrà 
favorire quel processo di infrastrutturazione sociale sul quale la Fondazione punta fin dalla sua costituzione e 

attraverso il quale passa lo sviluppo del Mezzogiorno. 

2.2 Obiettivi 

L’Iniziativa Immigrati 2014, proposta dalla Fondazione, invita i soggetti del territorio di riferimento, 

appartenenti al mondo del terzo settore e del volontariato, a presentare idee progettuali innovative, in grado 
di concretizzarsi poi, in progetti efficienti, efficaci e innovativi a favore dell’integrazione e dell’inserimento 

degli immigrati. Le progettualità selezionate dovranno mirare alla piena integrazione dei beneficiari, in 

                                                
1 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “Lavoro e integrazione: un binomio inscindibile per l’inserimento socio-lavorativo dei 
migranti”, Roma, 13 dicembre 2012 
2 XXIII Rapporto 2013 Caritas e Migrantes 
3 UNODC, Office on Drug and Crime, Trafficking in persons: global patterns, aprile 2006 
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un’ottica di duplice riconoscimento come effetto del reciproco apporto e scambio, all’interno di un contesto in 

cui possa considerarsi componente attivo e partecipe del contesto politico, sociale e culturale in cui vive, 
senza veder esclusi i propri valori di origine. 

 
Si intende favorire, già “a monte”, il coinvolgimento di associazioni di immigrati o di altre 

organizzazioni del volontariato e/o del terzo settore costituite in prevalenza da immigrati (“Organizzazioni di 

Immigrati”)4. Tale adesione è tesa a mettere gli immigrati al centro dell’iniziativa, anche attraverso l’apporto 
di competenze, esperienze e esigenze specifiche. Al tempo stesso, il loro coinvolgimento, fin dalla fase di 

progettazione, potrebbe favorire un processo di responsabilizzazione degli stessi destinatari, che da meri 
fruitori hanno l’opportunità di diventare protagonisti attivi degli interventi. 

2.3 Ambiti di intervento 

Nella presente Iniziativa, l’attenzione della Fondazione si rivolge quindi al tema del lavoro, quale 

componente fondamentale del processo di integrazione ed inserimento degli immigrati. Due gli ambiti di 

intervento identificati: 

a) Contrasto a tratta e sfruttamento lavorativo e sessuale (fino a un massimo di €1,5 

milioni) 
La Fondazione selezionerà solo le Idee Progettuali in grado di proporre soluzioni realmente efficaci e 

innovative nei confronti di immigrati vittime di tratta, sfruttamento lavorativo e sessuale, affinché 

vengano affiancati e sostenuti in un percorso di emersione e affrancamento, che permetta loro di 
raggiungere piena inclusione e integrazione sociale. Le progettualità proposte dovranno tener conto 

della normativa nazionale e sapersi integrare con gli strumenti già in essere al fine di fronteggiare 
tale fenomeno.5 

b) Valorizzazione di esperienze associative e di lavoro, anche autonomo (fino a un 
massimo di €2 milioni) 

La Fondazione identificherà le Idee Progettuali in grado di valorizzare il ruolo protagonista degli 

immigrati nella crescita della cultura democratica e sociale e nello sviluppo socio-economico del 
Paese, attraverso l’identificazione di percorsi sostenibili di canalizzazione delle risorse, finanziarie e 

sociali, e di possibili sinergie tra le realtà territoriali. In particolare, l’idea proposta dovrà mirare 
all’integrazione e alla valorizzazione degli immigrati e del loro lavoro, a partire dalle esperienze e 

modalità associative tipiche del terzo settore. 

  

                                                
4 Un’organizzazione senza scopo di lucro, costituita in una delle forme previste al punto 3.2.2.1, dal cui Atto Costitutivo risulti che oltre la 

metà (50%+1) dei soci fondatori siano cittadini immigrati. 
5 Come, ad esempio, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, Contro la tratta di persone: 
http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/component/content/article/70-traffico-di-esseri-umani-/2295-contro-la-tratta-di-persone 
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2.4 Tempistica dell’Iniziativa 

La presentazione dei progetti avverrà in due fasi: 

I. Presentazione delle Idee Progettuali: in questa prima fase è richiesta la presentazione, 

attraverso la piattaforma Igrant, di un’Idea Progettuale che spieghi la strategia di intervento 
proposta, il tipo e l’innovatività della metodologia da applicare, la tipologia di beneficiari da 

raggiungere e di partner da coinvolgere. Gli enti del terzo settore e del volontariato potranno 

presentare, in qualità di Soggetto Responsabile, un’idea progettuale coerente con uno solo 
degli ambiti di intervento previsti dall’Iniziativa. Ciascuna idea presentata dovrà prevedere, 

oltre ad eventuali altri partner, la presenza di un’Organizzazione di Immigrati (OdI) in 
qualità di partner o di Soggetto Responsabile stesso. 

II. Elaborazione della Proposta di Progetto: in questa II fase i Soggetti Responsabili delle 
Idee Progettuali pre-selezionate dalla Fondazione dovranno definire in modo più elaborato i 

vari elementi già indicati nella I fase (strategia, obiettivi e risultati attesi, metodologia, 

destinatari, partenariato, fonti di cofinanziamento, ecc…). 
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Sezione 3. Criteri per la partecipazione all’Iniziativa 
 

3.1 I FASE (scadenza: 3 luglio 2014, entro le ore 17:00) 

3.1.1 Per poter accedere al finanziamento, si dovrà presentare on line, tramite la piattaforma Igrant della 
Fondazione, entro e non oltre la scadenza prevista, l’Idea Progettuale che si intende realizzare in 

una o più delle sei regioni meridionali in cui opera la Fondazione (Basilicata, Calabria, Campania, 

Puglia, Sardegna e Sicilia), e in uno solo dei due ambiti previsti. 

3.1.2 Saranno considerate ammissibili le sole Idee Progettuali che prevedano il coinvolgimento, in qualità 

di Soggetto Responsabile o di partner, di almeno un’Organizzazione di Immigrati costituita da 
prima del 02 gennaio 2012, in maggioranza assoluta (50%+1) da cittadini stranieri, in forma di atto 

pubblico oppure di scrittura privata autenticata o registrata, e avente sede legale e/o operativa6 

nella regione oggetto di intervento. L’OdI potrà partecipare a progettualità attinenti uno solo dei due 
ambiti di intervento previsti, pena l’esclusione di tutte le idee che la vedono coinvolta. 

3.1.3 Le Idee Progettuali saranno pre-selezionate sulla base di elementi quali: l’innovatività dell’idea anche 
rispetto al contesto individuato; l’analisi della problematica e, di conseguenza, il contributo in termini 

di opportunità di integrazione e di inserimento offerte agli immigrati; la coerenza intrinseca con gli 
obiettivi dell’Iniziativa; il partenariato coinvolto; la presenza, o meno, di elementi necessari a 

permettere lo sviluppo e l’articolazione futura dell’idea in una Proposta progettuale più completa e 

dettagliata.  

3.1.4 Saranno, inoltre, selezionate le idee progettuali che la Fondazione, a suo insindacabile e inappellabile 

giudizio, riterrà essere palesemente coerenti con la sua missione e non finalizzate ad attività di 
studio e ricerca, né dirette a sostenere la gestione ordinaria di attività usualmente svolte dai 

proponenti. 

Eventuali ulteriori comunicazioni o chiarimenti in merito a questioni di interesse generale, potrebbero 
essere specificate nella sezione FAQ o pubblicate sui canali informativi della Fondazione (sito internet, pagina 

facebook, e/o profilo twitter), al fine di darne la massima diffusione, integrando quanto già previsto nel testo 
della presente Iniziativa. Si raccomanda, pertanto, di visionare periodicamente questi canali, al fine di essere 

prontamente informati. 

La Fondazione provvederà, dopo un processo di verifica e valutazione di tutte le Idee Progettuali 
ricevute e considerate ammissibili, alla pre-selezione di quelle ritenute maggiormente in linea con lo spirito 

dell’Iniziativa. 
Si ricorda che la Fondazione è in ogni caso dotata di assoluta discrezionalità nel processo di pre-

selezione delle Idee Progettuali e di selezione delle successive Proposte di Progetto ricevute e, quindi, 
nell’assegnazione dei contributi. I proponenti, pertanto, dovranno necessariamente dichiarare 

consapevolmente di accettare, già con la presentazione dell’Idea Progettuale, l’insindacabile e inappellabile 

decisione della Fondazione e le norme generali di finanziamento. 
 

3.1.5 In fase di registrazione anagrafica è richiesto di allegare, qualora non lo si sia già fatto in 
precedenza, pena l’esclusione dell’Idea Progettuale: 

- Atto Costitutivo, Statuto e ultimi due Bilanci/Rendiconti finanziari approvati 

dell’Organizzazione di immigrati. 
  

                                                
6 In caso di sede operativa, questa dovrà essere opportunamente documentata esclusivamente attraverso apposita documentazione 

ufficiale (es. Visura Camerale da parte della CCIAA, Interrogazione Dati Anagrafici o Cassetto fiscale dell’Agenzia dell’Entrate). 
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3.2 II FASE (entro 60 giorni dalla data di selezione dell’idea progettuale) 

Nella II fase dell’Iniziativa, le sole idee progettuali pre-selezionate saranno declinate in progetti 

esecutivi più dettagliati, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità di seguito riportate. 
 

3.2.1 Partnership 

Le Proposte di Progetto dovranno prevedere partnership costituite da almeno tre soggetti (“Soggetti 

della Partnership”7) che assumeranno un ruolo attivo già nella fase di progettazione e 

nell’implementazione del progetto. Ogni partnership individuerà un soggetto (“Soggetto Responsabile”) 
che coordinerà i rapporti tra i diversi Soggetti della Partnership con la Fondazione anche in termini di 

rendicontazione. 

3.2.2 Il Soggetto Responsabile 

3.2.2.1 Il Soggetto Responsabile può essere: 

a) un’associazione (riconosciuta e non); 
b) una cooperativa sociale o un consorzio di cooperative sociali; 

c) un ente ecclesiastico; 
d) una fondazione; 

e) un’impresa sociale. 
 

Il Soggetto Responsabile, che può anche coincidere con l’Organizzazione di Immigrati8, 

deve essere costituito in prevalenza da persone fisiche e/o da associazioni, cooperative 
sociali o loro consorzi, enti ecclesiastici e/o fondazioni, e/o imprese sociali. 

 
3.2.2.2 Nello Statuto, il Soggetto Responsabile dovrà avere uno scopo attinente alla tematica 

dell’Iniziativa. 

 
3.2.2.3 Il Soggetto Responsabile, costituito in una delle forme citate, ai fini dell’ammissibilità, 

deve possedere i seguenti requisiti: 
a) essere stato costituito prima del 2 gennaio 2012 in forma di atto pubblico oppure 

di scrittura privata autenticata o registrata; 
b) avere la sede legale e/o operativa9 nella regione in cui sono previsti gli interventi; 

c) non avere progetti in corso finanziati dalla Fondazione, in qualità di Soggetto 

Responsabile. 
 

3.2.2.4 Nel caso in cui nel Piano Economico siano inserite spese per interventi di 
riqualificazione/ristrutturazione di beni immobili10, la Partnership dovrà essere in 

possesso delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti pubblici preposti (ASL, 

Comuni, ecc.) o produrre un’autodichiarazione, firmata dal rappresentate legale o dal 
professionista che ha effettuato la perizia tecnica, attestante che gli interventi da 

realizzare possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo come previsto all’art. 5 
del DL n.40/2010 (convertito con L n.73/2010). 

  

                                                
7 Ai fini della soggettività giuridica, ciò che rileva è il Codice Fiscale o la Partita IVA. 
8 Costituita in maggioranza assoluta (50%+1) da cittadini stranieri e avente sede legale e/o operativa, da prima del 2 gennaio 2012, in una 
delle regioni in cui sono previsti gli interventi (vedi punto 3.2.3). 
9 In caso di sede operativa, questa dovrà essere opportunamente documentata da documentazione ufficiale, quali Visura Camerale da parte 
della CCIAA, Interrogazione Dati Anagrafici o Cassetto fiscale dell’Agenzia dell’Entrate. 
10 Rientrano nella macrovoce “Spese di ristrutturazione” tutti i costi necessari per la messa a norma, la realizzazione di impianti (elettrici, 
idraulici, di condizionamento, ecc…), la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro/risanamento conservativo e la 
ristrutturazione edilizia, nonché i costi di manodopera necessari per la realizzazione e/o il completamento di tali interventi. 
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3.2.3 Altri Soggetti della Partnership 

Ogni Partnership deve prevedere al suo interno la partecipazione di almeno una Organizzazione di 
Immigrati costituita in maggioranza assoluta (50%+1) da cittadini stranieri e avente sede legale e/o 

operativa11, da prima del 2 gennaio 2012, in una delle regioni in cui sono previsti gli interventi. 
L’Organizzazione di Immigrati, nel caso in cui rispetti i criteri di ammissibilità previsti al punto 3.2.2, 

potrà ricoprire il ruolo di Soggetto Responsabile all’interno della Partnership, ferma restando la composizione 

minima del partenariato richiesta. 
Ogni Organizzazione di Immigrati può partecipare ad una sola Proposta di Progetto. 

 
Gli altri Soggetti della Partnership potranno appartenere, oltre che al mondo del volontariato e del 

terzo settore, anche a quello delle istituzioni, dell’università, della ricerca e al mondo economico. La 
partecipazione di soggetti “profit” in qualità di Soggetti della Partnership, dovrà essere ispirata non alla 

ricerca del profitto, ma all’apporto di competenze e risorse finalizzate alla crescita e allo sviluppo del 

territorio e della società locale. 
 

Sarà valutato positivamente il coinvolgimento di soggetti che dimostrino competenza ed esperienza 
nell’ambito di intervento e nell’ambito territoriale coinvolto, nonché pregresse esperienze di collaborazione 

con gli altri soggetti del partenariato. 

 
3.2.4 Condizioni di Ammissibilità delle Proposte di Progetto 

Sono considerate ammissibili tutte le Proposte di Progetto che: 
a) siano inviate alla Fondazione, debitamente compilate in tutte le loro parti, ivi inclusi tutti gli 

allegati richiesti, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell’accoglibilità da parte della 
Fondazione della relativa Idea Progettuale; 

b) siano presentate da Partnership costituite così come previsto al punto 3.2 e relativi 

sottoparagrafi; 
c) prevedano la realizzazione dell’intervento nei territori di una o più delle Regioni del Sud Italia in 

cui opera la Fondazione (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia) e una durata 
del progetto, inclusivo di tutte le attività, tra i 18 e i 24 mesi; 

d) richiedano un contributo finanziario compreso tra i 100.000 e i 500.000 euro, che rappresenti 

una percentuale non superiore all’80% del costo totale previsto per la realizzazione della 
proposta progettuale presentata. Il Soggetto Responsabile e i Partner, pertanto, dovranno 

garantire una quota di cofinanziamento monetario12 pari ad almeno il 20% del costo totale. 
 

Fermo restando i criteri già previsti al punto 3.1.2, saranno non ammissibili tutte le Proposte di 

Progetto che non rispettino una o più delle condizioni di ammissibilità di cui al punto 3.2.4 o che: 
e) siano presentate da persone fisiche, enti pubblici, partiti politici, organizzazioni sindacali, 

associazioni di categoria, soggetti che a vario titolo svolgono propaganda politica nonché attività 
in contrasto con la libertà e la dignità della persona ovvero da soggetti che possono distribuire 

utili o destinare il patrimonio a finalità lucrative; 
f) prevedano costi di adeguamento e/o ristrutturazione superiori al 30% del contributo richiesto o 

costi per l’acquisto e/o per la costruzione di infrastrutture fisiche immobiliari; 

g) siano principalmente finalizzate ad attività di studio, ricerca, formazione ed erogazione di borse 
di studio/lavoro, alla realizzazione di singoli eventi e/o manifestazioni; 

h) non garantiscano il pieno rispetto del patrimonio naturale, ambientale e/o culturale. 

                                                
11 In caso di sede operativa, questa dovrà essere opportunamente documentata esclusivamente attraverso apposita documentazione 

ufficiale (es. Visura Camerale da parte della CCIAA, Interrogazione Dati Anagrafici o Cassetto fiscale dell’Agenzia dell’Entrate). 
12 Non contribuiscono alla quota parte del cofinanziamento le valorizzazioni di beni mobili o immobili o del lavoro volontario, mentre le 

risorse umane retribuite e impiegate nel progetto possono rientrare fra i costi complessivi del progetto e contribuire, in quota parte, al 
cofinanziamento. 
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La Fondazione è in ogni caso dotata di assoluta discrezionalità nella valutazione in ordine alla 

sussistenza e/o alla rilevanza dei requisiti di ammissibilità e non ammissibilità di cui ai punti 3.1 e 3.2 e 
relativi sottoparagrafi. 

3.2.5 Criteri per la Valutazione 

La Fondazione, nel processo di analisi ed esame delle Proposte di Progetto ricevute e, quindi, di 

attribuzione dei contributi, ferma restando la propria assoluta discrezionalità al riguardo e senza peraltro che 

la stessa possa ritenersi obbligata in tal senso, farà riferimento ai criteri di valutazione di seguito elencati. 
 

Verranno valutati positivamente, ai fini dell’eventuale assegnazione del contributo, i progetti che, nel 
pieno rispetto dei requisiti previsti dalla presente Iniziativa: 

a) dimostrino una puntuale analisi della problematica e una coerenza complessiva tra obiettivi, 
strategia di intervento e tempi di realizzazione previsti per affrontarla, identificando in maniera 

chiara i risultati che intendono perseguire e le relative modalità di monitoraggio e valutazione di 

impatto, nonché assicurando un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse; 
b) siano in grado di proporre modalità di intervento efficaci e interventi innovativi, che producano 

un rilevante impatto sociale ed economico, anche in termini di occupazione ed emersione da 
condizioni di irregolarità, attraverso la realizzazione di azioni integrate e non sostitutive 

dell’intervento pubblico; 

c) contribuiscano alla crescita, allo sviluppo e alla diversificazione delle opportunità di inserimento 
ed integrazione offerte agli immigrati; 

d) siano presentati da partnership composte da soggetti, in particolare con riferimento al Soggetto 
Responsabile13, con una consolidata esperienza nell’ambito di intervento, e in grado di 

coinvolgere nel progetto competenze e professionalità adeguate alla realizzazione degli 
interventi; 

e) favoriscano la coesione sociale e lo sviluppo di reti relazionali tra una molteplicità di soggetti, 

pubblici e privati, rappresentativi della realtà territoriale destinataria dell’intervento (famiglie 
italiane e straniere, volontariato e terzo settore, servizi sociali e altri enti pubblici, ecc.); 

f) assicurino un’adeguata valorizzazione del volontariato, delle organizzazioni degli immigrati 
coinvolte e degli immigrati stessi; 

g) coinvolgano soggetti che garantiscono la necessaria trasparenza e affidabilità gestionale, 

finanziaria ed etica, nonché soggetti territorialmente prossimi, in modo da permettere un reale e 
attivo coinvolgimento degli stessi nelle varie fasi di sviluppo del progetto; 

h) dimostrino la sostenibilità nel tempo dell’intervento proposto, in termini di capacità di generare o 
raccogliere risorse, anche attraverso la definizione di programmi di fund raising, al fine di 

garantire la continuità delle azioni proposte e la loro replicabilità nel tempo e in altri contesti 

simili. Particolare attenzione sarà posta alla capacità di garantire continuità alle attività proposte 
in un’ottica di effettivo affiancamento e accompagnamento dei beneficiari nel loro processo di 

reinserimento sociale; 
i) prevedano modalità di comunicazione efficaci e sostenibili nella promozione delle iniziative 

proposte, volte a favorire la condivisione con la comunità locale e la diffusione di modelli 
potenzialmente esemplari per altri contesti similari. 

                                                
13 Con riferimento all’attività prevalente, faranno fede le attività indicate nello scopo sociale dello Statuto del Soggetto Responsabile. 
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Sezione 4. Norme generali e contatti 
4 Norme generali e contattiModalità di finanziamento 

Di norma, il contributo della Fondazione verrà erogato al Soggetto Responsabile in diversi momenti: 

 
I fase: 

Non è previsto alcun rimborso per la progettazione dell’Idea Progettuale; 

 
II fase: 

a) anticipo (pari al 30% del contributo assegnato dalla Fondazione); 
b) acconto, sulla base delle spese effettivamente sostenute e quietanzate, non superiore al 35% del 

contributo assegnato dalla Fondazione. Qualora espressamente richiesto dal Soggetto 

Responsabile, sarà possibile concordare con la Fondazione la liquidazione dell’acconto in due 
tranche differenti, ciascuna non superiore al 20% del contributo assegnato; 

c) saldo, sulla base delle spese effettivamente sostenute e quietanzate. 
 

4.2 Modalità di presentazione delle Proposte di Progetto 

Le Proposte di Progetto dovranno essere presentate formalmente entro 60 giorni dalla data di 

approvazione dell’Idea Progettuale. 

 
4.3 Esito della selezione e norme generali 

I proponenti dovranno accettare, mediante la sottoscrizione del punto “Dichiarazioni, Sottoscrizioni e 
Privacy”, tutte le condizioni previste dalla presente Iniziativa e dai suoi allegati, nonché l’insindacabile e 

inappellabile decisione della Fondazione. In fase di valutazione, la Fondazione si riserva la possibilità di 

effettuare verifiche e incontri di approfondimento e/o richiedere chiarimenti al Soggetto Responsabile e/o ai 
Soggetti della Partnership. 

 
Nel caso in cui un progetto venga selezionato, la Fondazione ne darà comunicazione al solo Soggetto 

Responsabile mediante invio di apposita comunicazione riportante, fra l’altro, le condizioni sottostanti 

l’erogazione. La lista dei progetti selezionati potrà essere pubblicata sul sito della Fondazione. 
 

La Fondazione potrà in qualsiasi momento richiedere al Soggetto Responsabile (e/o ai Soggetti della 
Partnership) un confronto sul budget e sugli indicatori più consoni per lo specifico progetto. 

 
L’esecuzione del progetto dovrà avere inizio entro 120 giorni dall’assegnazione del contributo. La 

Fondazione si riserva di revocare l’assegnazione del contributo qualora si verifichino inadempienze gravi da 

parte dei Soggetti della Partnership (ivi incluso il Soggetto Responsabile) e, se del caso, potrà richiedere la 
restituzione delle somme precedentemente erogate. Saranno ad esempio considerate inadempienze gravi tali 

da causare la revoca del contributo: la mancanza delle autorizzazioni necessarie ai lavori di ristrutturazione 
da parte dei soggetti preposti, la non veridicità dell’autocertificazione antimafia e delle altre informazioni 

fornite, o altre gravi cause ad insindacabile giudizio della Fondazione ed in qualsiasi momento esse si 

verifichino. 
Il Soggetto Responsabile sarà in tal caso tenuto all’immediata restituzione di quanto eventualmente 

già erogato. 
La comunicazione con cui si assegna il contributo potrà, inoltre, individuare ulteriori inadempienze 

considerate gravi. 
 

4.4 Rendicontazione e verifica 

Il Soggetto Responsabile si farà carico della rendicontazione dell’intero progetto. 
Le modalità specifiche di rendicontazione e di verifica della stessa saranno esplicitate dalla Fondazione 

in sede di assegnazione del contributo. 
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Il Soggetto Responsabile prende atto, mediante la sottoscrizione del punto “Dichiarazioni, 

Sottoscrizioni e Privacy”, del fatto che le verifiche che la Fondazione effettuerà rispetto alla documentazione 
di rendicontazione potranno comportare una riduzione dell’importo originariamente finanziato. 

 
4.5 Contatti 

Per ulteriori chiarimenti, si prega di scrivere, solo ed esclusivamente, al seguente indirizzo email: 

 
iniziative@fondazioneconilsud.it 

 
o di contattare telefonicamente l’Ufficio Attività Istituzionali al numero 06/6879721 (interno 1) negli orari 

dedicati all’assistenza telefonica. 
 

Laddove le risposte fornite siano di interesse generale, potranno essere pubblicate in un’apposita Nota 

Interpretativa o nell’area FAQ (Domande Frequenti) sul sito della Fondazione (www.fondazioneconilsud.it). 

mailto:iniziative@fondazioneconilsud.it
http://www.fondazioneconilsud.it/

