PIANO PLURIENNALE 2020- 2022
Volontariato, Filantropia, Beneficenza
POVERTÀ ECONOMICA E SOCIALE

Costituzione di un Tavolo riservato alle Organizzazioni di Terzo settore
che operano stabilmente nella lotta alla povertà economica e sociale per
la costruzione di una progettualità di intervento comune

Avviso per la manifestazione di interesse
La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, in attuazione di quanto
previsto nel Piano pluriennale 2020–2022 nell’ambito Volontariato, filantropia e
beneficenza, intende costituire un Tavolo operativo agile per il dialogo ed il
confronto tra le Organizzazioni di Terzo settore, finalizzato a fare fronte comune
contro la povertà economica e sociale, acuita in modo severo dal diffondersi del
Covid – 19, attraverso la costruzione di una progettualità di intervento condivisa.
I soggetti interessati devono possedere i seguenti requisiti:
1. Essere un Ente con qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del d.lgs. n.
117 del 2017 e successive modifiche e integrazioni;
2. Avere sede legale e/o unità operativa in uno dei comuni di riferimento della
Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno 1;
3. Operare in modo stabile e continuativo, con carattere specialistico e
prevalente nel contrasto alla povertà economica e sociale nel territorio di
riferimento della Fondazione;
Tutti i requisiti devono essere debitamente comprovati e documentati.
1) Ascoli Piceno, 2) S. Benedetto del Tronto, 3) Amandola, 4) Offida, 5) Acquasanta Terme, 6) Acquaviva Picena,
7) Appignano del Tronto, 8) Arquata del Tronto, 9) Castel di Lama, 10) Castignano, 11) Castorano, 12) Colli del
Tronto, 13) Comunanza, 14) Cossignano, 15) Cupra Marittima, 16) Folignano, 17) Force, 18) Grottammare, 19)
Maltignano, 20) Massignano, 21) Monsampolo del Tronto, 22) Montalto Marche, 23) Montedinove, 24)
Montefalcone Appennino, 25) Montefortino, 26) Montegallo, 27) Montelparo, 28) Montemonaco, 29)
Monteprandone, 30) Palmiano, 31) Ripatransone, 32) Roccafluvione, 33) Rotella, 34) S. Vittoria in Matenano, 35)
Servigliano, 36) Smerillo, 37) Spinetoli, 38) Venarotta
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Il Tavolo è volto a favorire, tra l’altro, le seguenti azioni:
a) mappatura agile del bisogno nel territorio di riferimento della Fondazione
ed individuazione immediata delle azioni più urgenti da realizzare o delle
azioni già in essere da implementare
b) scambio di conoscenze e buone prassi già avviate e sperimentate negli
ambiti considerati
c) realizzazione di iniziative sperimentali e di sostegno, con particolare
attenzione alle famiglie numerose e/o in condizioni di vulnerabilità e alle
persone in stato di abbandono e di marginalità
d) predisposizione di modelli gestionali e organizzativi volti a promuovere
il benessere delle persone in stato di bisogno
e) adozione di standard qualitativi condivisi volti ad ottimizzare le azioni
messe in campo
f) predisposizione di azioni condivise di comunicazione e diffusione delle
attività
g) costituzione di una rete di soggetti che, al di là della contingenza,
possano rappresentare un punto di riferimento nella lotta alla povertà,
anche per i servizi sociali territoriali e per gli enti filantropici,
il tutto orientato alla costruzione di una progettualità di intervento condivisa e
comune che possa interessare l’intero territorio di riferimento della
Fondazione.
Il Tavolo è coordinato dall’Area Strategia, ricerca e pianificazione della
Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. La partecipazione al Tavolo è da
intendersi a titolo gratuito e non determina l'attribuzione di vantaggi economici. La
Fondazione potrà decidere di sostenere alcuni interventi ed alcune idee che
potranno scaturire dal Tavolo.
Per formalizzare la propria candidatura, i soggetti in possesso dei requisiti
richiesti dovranno utilizzare la scheda di adesione, di cui all’Allegato A “Lotta
alla povertà econonomica e sociale”, ed inviarla al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata fondazionecarisap@pec.fondazionecarisap.com, entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno 8 maggio 2020.

Le Organizzazioni che prenderanno parte al Tavolo verranno selezionate ad
insindacabile giudizio della Fondazione, sulla base di diversi e indiscutibili
criteri di valutazione, quali:
- Curriculum e profilo organizzativo, relazione del soggetto interessato che
descriva le azioni intraprese in materia di contrasto alla povertà economica e
sociale e documenti l’impegno stabile del soggetto stesso in tale ambito di
attività
- Elementi di specializzazione che caratterizzano l’operatività del soggetto
interessato nel settore della povertà economica e sociale
- Motivazione ed interesse del soggetto interessato ad intraprendere azioni
congiunte in materia di povertà economica e sociale ed esperienze pregresse
di networking
- Criteri di distribuzione geografica degli interventi
- Capacità di lavorare in rete e partenariato con altre Organizzazioni del Terzo
Settore.
La partecipazione ai tavoli di lavoro è estesa anche ai coordinatori degli
ambiti sociali territoriali la cui competenza ricade nei comuni del territorio di
riferimento della Fondazione. Resta salvo, in qualsiasi momento, il diritto
della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, di sospendere o
revocare il Tavolo ovvero di ammettere a trattativa individuale per lo stesso
scopo qualsiasi altro soggetto non partecipante al Tavolo, senza che per ciò
alcun soggetto possa avanzare nei confronti della Fondazione alcuna pretesa a
titolo di risarcimento, di indennizzo ovvero ad altro titolo.
Si precisa e ribadisce che l’adesione alla presente iniziativa non genera né implica
in alcun modo obblighi e/o vincoli giuridici in capo alla Fondazione, e ciascun
soggetto aderente, con la sottoscrizione del modulo di adesione, espressamente
solleva nel modo più ampio la Fondazione (nonché qualsiasi suo rappresentante,
incaricato, funzionario, dipendente o collaboratore), da ogni responsabilità
connessa con il presente progetto e si assume la piena ed esclusiva responsabilità
civile, amministrativa e penale del proprio operato manlevando la Fondazione
(nonché qualsiasi suo rappresentante, incaricato, funzionario, dipendente o

collaboratore) da ogni pretesa o richiesta di risarcimento danni dipendente
comunque dal presente progetto.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito fondazionecarisap.it
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 20 I 6/679 si informa che i dati
personali che verranno acquisiti dalla Fondazione saranno trattati, anche con
l'ausilio di mezzi elettronici, garantendo l'assoluta riservatezza ed esclusivamente
per le finalità connesse alla presente comunicazione.
Per informazioni:

Area Strategia, Ricerca e Pianificazione
Tel. 0736 248723 – 0736 248724
Mail: progetti@fondazionecarisap.it

