SCHEDA AMBITO DI INTERVENTO “LA FAMIGLIA”
La Fondazione pone particolare attenzione alle situazioni di fragilità e di disagio che
interessano la famiglia. Nell’ambito degli interventi di supporto alla famiglia vengono
privilegiati gli interventi per l’assistenza alle categorie sociali deboli intese come anziani
e persone affette da patologie invalidanti, per il contrasto del disagio delle donne e degli
uomini che hanno vissuto l’esperienza della separazione. Inoltre la Fondazione sostiene le
Organizzazioni e gli Enti del Non Profit in grado di offrire, attraverso la costituzione di
una rete di operatori, servizi di assistenza sanitaria di base e specialistica in
collaborazione con la rete dei servizi socio-sanitari a cui afferiscono i soggetti
svantaggiati. La Fondazione sostiene inoltre le progettualità finalizzate a mettere in rete
alloggi in favore di persone in disagio economico e sociale attraverso la costituzione di un
fondo destinato a fornire garanzie temporanee per il pagamento dei canoni di locazione.
La Fondazione sostiene la nascita di condomini solidali che rappresentano comunità di
comunità: la famiglia, o una persona riconoscendo di non bastare a se stessa, decide, per
realizzarsi a pieno, di vivere accanto ad altri in modo solidale.
Importo stanziato per gli interventi
Per la realizzazione delle proposte progettuali viene stanziato l’importo di € 1.000.000.
Interventi ammissibili
Sono ammissibili soltanto le proposte progettuali che risultano coerenti con le finalità
indicate nell’avviso e che prevedono interventi afferenti alle seguenti tematiche:
assistenza alle categorie sociali deboli intese come anziani e persone affette da
patologie invalidanti;
assistenza alle persone che hanno vissuto il disagio della separazione, in difficoltà
economica, compresa anche l’assistenza finanziaria e legale;
interventi in grado di fronteggiare il problema della carenza di alloggi per
persone e nuclei familiari in disagio sociale ed economico anche attraverso la
costituzione di fondi destinati a fornire garanzie temporanee per il pagamento
dei canoni di locazione;
interventi di contrasto del disagio giovanile attraverso la costituzione di equipe
che intervengono direttamente sui nuclei familiari ed a livello domiciliare ed in
grado di offrire servizi integrativi rispetto a quelli residenziali;
interventi di recupero dei luoghi di aggregazione giovanile quale alternativa ai
centri commerciali ed bar privilegiando i contesti urbani degradati e le periferie
urbane;
nascita di condomini solidali caratterizzati dal coinvolgimento di nuclei familiari,
di giovani ed anziani per fornire assistenza reciproca ed avviare modelli
sperimentali ed innovativi di co-abitare sociale e di vicinato solidale.
Intensità e massimale di intervento della Fondazione
Per l’ambito di intervento denominato “La famiglia” la Fondazione sostiene la
realizzazione di progetti esecutivi - che superano la procedura valutativa con esito
positivo – attraverso lo stanziamento di un importo fino al 75% del costo
complessivo del progetto stesso, e comunque fino a un massimo di € 100.000
per intervento. Le spese di progettazione, di monitoraggio e valutazione sono
ammissibili per un importo non superiore al 5% del costo complessivo del progetto
proposto. Il soggetto proponente attuatore deve garantire in proprio o attraverso il
reperimento di ulteriori fondi, la copertura dei costi eccedenti l’importo richiesto ed
eventualmente stanziato dalla Fondazione e restano inoltre a carico del soggetto
proponente attuatore tutte le attività previste nel progetto e comunque finalizzate al buon
esito dell’iniziativa nella sua totalità.

