ALLEGATO B) AL VERBALE DEL GTI DEL 20.01.2020
LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DI FONDO SIRIO

Fondo Sirio è un Fondo Patrimoniale partecipato e comunitario costituito all’interno della Fondazione
Comunitaria Nord Milano. Il suo funzionamento è in armonia con quello di Fondazione Comunitaria Nord
Milano.
La sua nascita e la sua stessa esistenza sono strettamente connessi alle comunità di riferimento.
Fondo Sirio esiste, sin dalle origini, se viene alimentato dal territorio di riferimento.
La stessa richiesta di accesso al Fondo da parte di Associazioni, Cooperative Sociali del territorio o Persone
con Disabilità e loro famigliari deve implicare, quindi, l’assunzione di corresponsabilità delle stesse rispetto
alla sussistenza del Fondo.
I contributi erogati non sono, pertanto, da intendersi a fondo perduto, pena la messa a rischio della stessa
esistenza di Fondo Sirio.
La richiesta di contributo e l’eventuale accesso allo stesso dovranno, quindi, attivare meccanismi di
reciprocità tra Fondo e territorio.
Al fine di sostenere processi inclusivi nel territorio, favorire la crescita e la strutturazione delle reti utili alla
co-costruzione dei progetti di vita delle persone con disabilità, il Fondo individua nella co-progettazione lo
strumento maggiormente sintonico alle sue finalità.
Per questo verranno favorite proposte progettuali co-costruite tra più soggetti, meglio se eterogenei, ovvero
afferenti al mondo delle istituzioni, della cooperazione, dell’associazionismo e che prevedano anche il diretto
coinvolgimento delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
Verranno altresì favorite le proposte progettuali sintoniche ai Piani di Zona relativi ai territori sui quali è
impegnato il Fondo.
Il contributo accordato non potrà ammontare in ogni caso al 100% del valore del progetto presentato.
Ogni richiesta di contributo dovrà essere corredata da un bilancio preventivo relativo al progetto da
sostenere. Al termine del progetto, al fine di poter procedere con l’erogazione, se accordata, sarà necessario
fornire il bilancio consuntivo dello stesso corredato da adeguate pezze giustificative. In relazione alle
procedure ed alla documentazione congrua si rimanda alle prassi ed ai regolamenti in essere presso
Fondazione Comunitaria Nord Milano.
Si ritiene necessario che, qualora la richiesta di accesso al Fondo venga avanzata da un’Associazione o da una
Cooperativa Sociale, queste ultime si attivino come segue:
-

-

Procedano, unitamente alla richiesta di contributo, ad una donazione al Fondo. L’importo della
donazione potrà essere deciso dal richiedente e, secondo il regolamento di Fondo Sirio, avrà l’effetto
di rendere l’associazione o la cooperativa donatori del Fondo. Dunque permetterà loro di partecipare
alle Assemblee dei Donatori del Fondo e contribuire all’elezione dei membri del Gruppo Tecnico di
Indirizzo (organo che ha il compito di governo del Fondo);
Si impegnino a dare pubblicità all’esistenza del Fondo sia in relazione al progetto che viene finanziato,
ovvero all’interno di qualsiasi iniziativa di comunicazione e divulgazione che lo accompagnino, sia, in
generale, nei canali informativi che abitualmente l’Associazione o la Cooperativa utilizzano così come
nelle reti di riferimento;

-

-

Una volta dichiarata da parte del Fondo la possibile erogazione di un contributo, il richiedente si
impegni ad elaborare un progetto di fund-raising i cui introiti saranno destinati al Fondo. Il progetto
dovrà indicare chiaramente i tempi e gli obiettivi che si prefigge in termini di raccolta fondi.
L’impegno che l’Associazione o la Cooperativa saranno disponibili ad assumersi in tale senso sarà
elemento di valutazione in relazione all’entità dell’eventuale contributo che verrò erogato;
Si impegni a partecipare ai progetti di fund-raising che Fondo Sirio strutturerà per alimentare la sua
parte corrente.

Qualora la richiesta di accesso al Fondo provenga da una persona fisica, ovvero sia destinata a dare sostegno
al progetto di vita di una persona con disabilità, a tale richiesta seguano:
-

-

-

-

una donazione al Fondo da parte della persona con disabilità o della sua famiglia. Così come per le
associazioni e le Cooperative sociali l’importo della donazione potrà essere deciso dal richiedente e,
secondo il regolamento di Fondo Sirio, avrà l’effetto di rendere la persona con disabilità e/o la sua
famiglia donatori del Fondo. Dunque permetterà loro di partecipare alle Assemblee dei Donatori del
Fondo e contribuire all’elezione dei membri del Gruppo Tecnico di Indirizzo (organo che ha il compito
di governo del Fondo);
l’impegno a dare pubblicità all’esistenza del Fondo nelle reti di riferimento della persona con
disabilità e della sua famiglia;
un impegno da parte della persona con disabilità e della sua famiglia a contribuire, anche
economicamente, alla realizzazione del progetto. Tale impegno dovrà essere formalizzato e ne verrà
valutata la congruità in sede di approvazione del contributo da parte del Fondo;
la condivisione del progetto da parte dei servizi sociali del comune di residenza, ciò in ragione della
loro titolarità alla elaborazione ed allo sviluppo del progetto di vita della persona con disabilità. Alla
condivisione del progetto deve fare seguito un impegno a sostenerlo, anche dal punto di vista
economico;
la composizione di un budget di progetto nel quale sia indicato l’ammontare del contributo della
persona con disabilità e/o della sua famiglia e dell’Amministrazione comunale del Comune di
residenza.

La valutazione dei progetti presentati e la concessione di contributi a loro sostegno è subordinata alla
condivisione e sottoscrizione delle presenti linee guida da parte del legale rappresentante del soggetto
richiedente, ovvero della persona con disabilità e/o della sua famiglia e/o dell’Amministratore di Sostegno e
del Presidente del Gruppo Tecnico di Indirizzo di Fondo Sirio.

