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BANDO 2020
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PROMOZIONE ED
INTEGRAZIONE PROGETTI
1. La Fondazione, secondo quanto stabilito nell’articolo 15 alla lettera e) del
proprio Statuto, indice un bando per la ripartizione di fondi volti a sostenere e
aiutare nuovi progetti di alto valore lionistico che sono promossi e implementati
direttamente dai Club e/o dalle strutture del Distretto, finalizzati ad alleviare e/o
risolvere situazioni di disagio e/o di bisogno, oltre che comunque conformi alle
finalità della Fondazione ONLUS.
2. Per poter essere assunti in gestione da parte della Fondazione, i Progetti
dovranno essere diretti alla persecuzione dello scopo della Fondazione, che è
quello di promuovere incoraggiare e sostenere opere di solidarietà sociale,
direttamente o a mezzo dei Lions Club del medesimo Distretto.
3. Più precisamente la Fondazione, senza alcun scopo di lucro, mira
esclusivamente a promuovere, incoraggiare e sostenere opere di solidarietà
sociale, finalizzate:
1) all’assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) all’assistenza sanitaria;
3) all’istruzione;
4) alla beneficenza in generale
5) alla formazione;
6) alla promozione dello sport dilettantistico;
7) alla tutela e valorizzazione dei beni d’interesse artistico e storico (L.
1089/39)
8) alla tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;
9) alla promozione della cultura e dell’arte, anche attraverso pubblicazioni di
libri e/o riviste;
10) alla tutela dei diritti civili.
4. I progetti, se sviluppati con altre Associazioni/Fondazioni, dovranno registrare
una marcata posizione di guida dei Club proponenti nelle fasi di ideazione,
progettazione e gestione operativa.
5. I progetti, per i quali si chiede il contributo, dovranno essere proposti per
l’accettazione in gestione alla Fondazione entro il 28 febbraio 2020.
6. Per i progetti accettati in gestione dalla Fondazione, le richieste di contributo
dovranno essere proposte dai Presidenti di Club d’intesa con i Presidenti di
Zona e trasmesse alla Fondazione entro il 31 marzo 2020 utilizzando
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obbligatoriamente la modulistica, scaricabile dal sito web della Fondazione, nel
rispetto delle linee guida sopra richiamate.
7. Il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione vaglierà e deciderà, in
un’apposita seduta da tenersi entro il 10 maggio 2020, l’ammissione o meno
delle richieste pervenute e l’importo del contributo integrativo, valutando
preferibilmente i progetti che presenteranno i requisiti di essere:
- fortemente innovativi
- proposti e sostenuti da più Club
- progettati per produrre benefici nel tempo.
8. I referenti dei progetti, che usufruiranno dei contributi, sono obbligati ad impiegarli
rispettando il piano finanziario inviato alla Fondazione; sono altresì tenuti – nella
presentazione dei progetti – ad evidenziare l’aiuto ricevuto dalla Fondazione e, come già
previsto, a far pervenire alla Fondazione una relazione annuale sull’andamento ed una
relazione finale alla chiusura definitiva dei progetti stessi.
Il Presidente
Antonio Belpietro
Bergamo, 23 novembre 2019
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