FONDAZIONI DI COMUNITA’

REGOLAMENTO

1. Premessa
La Fondazione CON IL SUD (“Fondazione”) intende rinnovare il proprio impegno volto alla promozione e al
rafforzamento dell’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia,
Sardegna, Sicilia).
Il sostegno alle Fondazioni di Comunità nel Mezzogiorno costituisce una linea strategica di intervento della
Fondazione, insieme ai progetti esemplari e ai programmi di volontariato. Le Fondazioni di Comunità
rappresentano infatti un importante strumento di infrastrutturazione sociale per il territorio in quanto si
basano sull’aggregazione e sulla collaborazione di soggetti espressione della realtà locale che siano in grado
di attrarre risorse, di valorizzarle attraverso una oculata gestione patrimoniale e di investirle localmente in
progetti di carattere sociale.
La Fondazione CON IL SUD intende svolgere un ruolo propulsivo sul territorio, affiancando e accompagnando
le comunità organizzate nelle regioni del Sud che intendono creare una Fondazione di Comunità e
diventandone un partner strategico. In tal senso, la Fondazione organizzerà un incontro a Roma in cui
inviterà tutti i soggetti che hanno manifestato il proprio interesse alla potenziale costituzione di una
Fondazione di Comunità. Successivamente, pianificherà una serie di incontri sul territorio, a partire dalla
Regione Calabria, volti a promuovere le potenzialità delle Fondazioni di Comunità e a conoscere ed
approfondire eventuali proposte di costituzione possiedano sulla base dei requisiti previsti dal Regolamento.

2. Le Fondazioni di Comunita’
Le Fondazioni di Comunità sono enti non profit di diritto privato, che aggregano soggetti
rappresentativi di una comunità locale con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita della comunità stessa,
attivando energie e risorse e promuovendo la cultura della solidarietà, del dono, e della responsabilità
sociale.
La caratteristica più significativa di questo tipo di fondazione è la possibilità per una collettività di investire
nel proprio sviluppo e nella sua qualità, attivando risorse proprie per realizzare progetti ed interventi per il
proprio territorio.
Le principali caratteristiche che contraddistinguono le Fondazioni di Comunità possono così sintetizzarsi:
-

-

-

enti di diritto privato dotati di un patrimonio: le Fondazioni di Comunità si basano sulla raccolta e
sulla gestione di un patrimonio finalizzato a progetti per il bene comune.
enti in grado di rappresentare il più possibile l’intera comunità, ovvero le diverse culture, le diverse
categorie economiche e sociali, le diverse esperienze, le diverse entità che operano su un
determinato territorio (territorialità e rappresentatività della comunità locale).
enti autonomi ed indipendenti: le Fondazioni di Comunità pur essendo rappresentative di una
specifica comunità sono soggetti indipendenti ovvero non operano al servizio né di una particolare
amministrazione, né di un particolare donatore, né di un particolare gruppo di enti non profit
(indipendenza).
enti che operano per il bene comune: le Fondazioni di Comunità non operano in specifici ambiti di
intervento ma si propongono di soddisfare i bisogni e le esigenze espresse dal territorio e, più in
generale, agiscono a favore delle sviluppo della comunità.

Attraverso la combinazione di una pluralità di soggetti locali (privati cittadini, istituzioni, associazioni,
operatori economici e sociali), le Fondazioni di Comunità possono divenire protagoniste di un intervento
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autonomo e indipendente per la soddisfazione di specifici bisogni del territorio, grazie alla loro capacità di
raccolta di donazioni, private e pubbliche, per finalità di interesse collettivo. La loro valenza strategica
consiste soprattutto nella possibilità di diffondere capillarmente la cultura del “bene comune”, tramite
un’azione orientata a obiettivi rilevanti per il territorio e, dunque, più facilmente coinvolgenti per la
collettività nella partecipazione alla raccolta delle risorse e nel controllo sulle erogazioni.
Le Fondazioni di Comunità possono essere considerate, dunque, “intermediari filantropici” o comunque
soggetti in grado di catalizzare energie e risorse da parte di una comunità per lo sviluppo ed il rafforzamento
della coesione sociale. Rappresentano un importante strumento di infrastrutturazione sociale che parte dal
basso, ovvero direttamente dalla comunità locale che si organizza e si attiva per lo sviluppo del proprio
territorio. È proprio in tale ottica che la Fondazione CON IL SUD sostiene la nascita di Fondazioni di
Comunità nel Mezzogiorno.
Le Fondazioni di Comunità, infatti, possono rappresentare un potenziale volano di sviluppo del terzo settore
e, più in generale, del Sud, in quanto contribuiscono a perseguire diverse finalità:
1. diffondere la cultura della donazione e della responsabilità nei riguardi delle necessità di un contesto
locale;
2. creare un’istituzione comunitaria partecipata, indipendente, autonoma ed orientata ad obiettivi
concreti e localmente rilevanti, che garantisca efficienza nella raccolta ed efficacia e trasparenza
nella erogazione;
3. creare un patrimonio permanente destinato, nel tempo, a rispondere ai bisogni espressi dalla
comunità locale.

3. L’impegno della Fondazione CON IL SUD
La Fondazione CON IL SUD intende promuovere lo sviluppo di Fondazioni di Comunità nelle regioni del Sud
sostenendo la nascita di nuove Fondazioni di Comunità e la costituzione del patrimonio mediante meccanismi
di “raddoppio della raccolta” (grant matching) che stimolino l’autonoma raccolta fondi da parte delle
Fondazioni di Comunità stesse. L’obiettivo di lungo periodo, è quello di contribuire alla creazione, nell’arco
dei prossimi 10 anni, di un certo numero di Fondazioni di Comunità nelle regioni meridionali dotate di un
patrimonio di almeno 5 milioni di euro, che costituisce un obiettivo minimo per garantire la sostenibilità nel
tempo dell’attività e il raggiungimento di una massa critica in grado di attrarre altre donazioni
In particolare, per ogni Fondazione di Comunità, la Fondazione CON IL SUD intende:
1. corrispondere un ammontare pari al patrimonio iniziale con cui la Fondazione di Comunità viene
costituita, a condizione che questo sia almeno uguale a 300.000 euro, fino a un massimale di
500.000 euro;
2. costituire un fondo patrimoniale presso di sé pari alle donazioni destinate a patrimonio che verranno
raccolte dalla Fondazione di Comunità, sino a quando questo avrà raggiunto i 2.500.000 di euro in
un periodo massimo di 10 anni (al netto delle somme già anticipate in fase di costituzione della
fondazione di comunità, di cui al punto 1). A quel punto tale fondo sarà trasferito alla Fondazione di
Comunità, incrementato con un importo pari al rendimento netto ottenuto annualmente dalla
Fondazione CON IL SUD (fino ad un massimo del 4%) sulla somma accumulata anno per anno nel
fondo patrimoniale;
3. mettere a disposizione della Fondazione di Comunità, per i primi 3 anni, fino a 200.000 euro all’anno
per l’erogazione di contributi per finalità sociale. Tali contributi saranno concessi a fronte di una
iniziativa proposta dalla Fondazione di Comunità e condivisa dalla Fondazione CON IL SUD. Criterio
determinate sarà la contestuale raccolta fondi per il patrimonio e/o per finalità sociali. Per i
successivi due anni, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione CON IL SUD, in presenza di
risultati raggiunti e di percorsi virtuosi intrapresi dalla Fondazione di Comunità, prevede la possibilità
di estendere tale opportunità utilizzando un moltiplicatore progressivamente più elevato, sulla base
della raccolta effettuata dalla Fondazione di Comunità per la stessa finalità: 1 a 2 nel quarto anno, 1
a 3 nel quinto anno, sempre fino ad un massimo di 200.000 euro (ad es. nel quarto anno la
Fondazione CON IL SUD potrà erogare un contributo fino ad un massimo di 200.000 euro a fronte di
una raccolta pari ad almeno 400.000 euro da parte della Fondazione di Comunità);
4. mettere a disposizione della Fondazione di Comunità, per i primi 3 anni, fino a 25.000 euro all’anno
per progetti di raccolta fondi (ad esclusione dei costi di struttura), a condizione che la Fondazione di
Comunità ne raccolga altrettanti per la stessa finalità. Per i successivi due anni, il Consiglio di
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Amministrazione della Fondazione CON IL SUD, in presenza di risultati raggiunti e di percorsi virtuosi
intrapresi dalla Fondazione di Comunità, prevede la possibilità di estendere tale opportunità,
utilizzando un moltiplicatore progressivamente più elevato: 1 a 2 nel quarto anno, 1 a 3 nel quinto
anno, sempre fino ad un massimo di 25.000 euro (ad es. nel quarto anno la Fondazione CON IL SUD
potrà erogare un contributo fino ad un massimo di 25.000 euro a fronte di una raccolta pari ad
almeno 50.000 euro da parte della Fondazione di Comunità).
L’erogazione dei contributi di sostegno di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 avverrà nell’assoluta discrezionalità
della Fondazione e potrà essere deliberata a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione CON IL SUD previa opportuna valutazione in merito, anche in termini di modalità di
impiego delle risorse.

4. Modalità di verifica delle iniziative
Operativamente, sulla base delle opportunità identificate, i soggetti interessati a costituire Fondazioni di
Comunità dovranno procedere secondo i seguenti passi operativi:
1. costituzione del Comitato Promotore della iniziativa, che avrà responsabilità di dare vita alla nuova
Fondazione di Comunità. Il Comitato Promotore dovrà disporre di una minima capacità operativa per
la realizzazione delle attività iniziali di costituzione della Fondazione di Comunità;
2. presentazione alla Fondazione CON IL SUD, da parte del Comitato Promotore, del progetto della
nuova Fondazione di Comunità, che dovrà comprendere:
a. un piano strategico quinquennale articolato nei seguenti punti:
i. Analisi del contesto di riferimento e potenzialità della Fondazione di Comunità sul
territorio;
ii. Raccolta fondi (patrimonio, per attività istituzionale e per struttura e fundraising);
iii. Coinvolgimento della comunità;
iv. Ambiti di intervento;
v. Modalità di erogazione e rapporti con gli enti beneficiari;
vi. Comunicazione;
vii. Struttura e gestione;
b. un bilancio preventivo quinquennale;
c. una bozza di statuto;
d. la lista degli organi, comprendenti il curriculum dei componenti e una dichiarazione sulle
attività che ciascuno si impegna a svolgere una volta nominato;
e. il nominativo e il curriculum del segretario generale o direttore;
f. l’impegno a mettere a disposizione una sede adeguata in comodato;
g. gli impegni di coloro che concorreranno a costituire il patrimonio iniziale;
h. gli impegni di coloro che concorreranno a coprire i costi di gestione della fondazione;
3. la Fondazione CON IL SUD procede alla valutazione delle iniziative pervenute (secondo i criteri di
seguito definiti) e, qualora le ritenga a suo insindacabile giudizio idonee, anche e sulla base delle
risorse disponibili, delibera il proprio sostegno alla nuova Fondazione di Comunità secondo gli
impegni sopra descritti.
La Fondazione potrà incontrare i Comitati promotori che intendono costituire una Fondazione di Comunità,
accompagnandoli e verificando la presenza di condizioni necessarie per lo sviluppo delle stesse,
eventualmente anche richiedendo informazioni e documentazioni aggiuntive volte a verificare le potenzialità
e la sostenibilità delle iniziative.

5. Criteri di selezione delle iniziative
La Fondazione, nel processo di analisi ed esame delle proposte ricevute e, quindi, di attribuzione dei
contributi disponibili, 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 seguito elencati. La valutazione delle
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proposte verrà effettuata a insindacabile giudizio della Fondazione e sulla base dell’ordine di arrivo delle
stesse.


Criteri di Ammissibilità
La Fondazione CON IL SUD considererà ammissibili le iniziative che:
o perseguano scopi in linea con la missione della Fondazione CON IL SUD, come previsto nel suo
Statuto;
o abbiano sede nelle Regioni del Sud Italia che rientrano nelle regioni ammissibili all’obiettivo
prioritario 1 come da regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999, decisione 1999/502/CE
allegato 1 del 1 luglio 1999 (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia);
o riescano a raccogliere una quota di patrimonio iniziale almeno pari all’ammontare minimo di
300.000 euro.
o prevedano il coinvolgimento di almeno una organizzazione del mondo del volontariato e del terzo
settore, come parte del Comitato Promotore dell’iniziativa;
o prevedano la partecipazione di più soggetti al fine di facilitare lo sviluppo di un sistema di
relazioni in campo sociale;
o presentino un piano strategico di realizzazione della Fondazione di Comunità realistico e
dettagliato con particolare riferimento alla raccolta fondi;
o non perseguano finalità in contrasto con la salvaguardia del patrimonio naturale, ambientale e
culturale.



Criteri per la Valutazione
La Fondazione CON IL SUD privilegerà iniziative che:
o prevedano una base sociale ampia e diffusa, appartenente alla comunità di riferimento;
o coinvolgano soggetti che garantiscano la necessaria trasparenza e affidabilità gestionale,
finanziaria ed etica;
o prevedano criteri di nomina degli organi trasparenti e rappresentativi anche della società civile e
dell’associazionismo;
o siano orientate alla crescita del capitale sociale, all’infrastrutturazione sociale, allo sviluppo e
all’occupazione, alla tutela del patrimonio ambientale e culturale, alla realizzazione di iniziative di
sostegno dei soggetti svantaggiati e, in generale, a finalità di pubblica utilità;
o coinvolgano competenze e professionalità idonee alla costituzione e gestione della Fondazione di
Comunità;
o dimostrino una chiara visione delle strategie di intervento a beneficio della comunità di
riferimento;
o assicurino un efficiente/efficace utilizzo delle risorse nel raggiungimento dei risultati prefissati;
o prevedano modalità di investimento del patrimonio in linea con la missione della Fondazione.

6. Norme generali e contatti
Gli uffici della Fondazione renderanno disponibile ai soggetti interessati un modello per la compilazione delle
proposte di costituzione, corredato dalla Dichiarazione e sottoscrizione “Privacy” (art. 13 D.Lgs. 196/2003)
che dovrà essere appositamente compilato e sottoscritto.
Le Proposte, corredate di tutta la documentazione richiesta, devono essere inviate in busta chiusa
(contenente l’indicazione “Fondazioni di Comunità”) ed essere indirizzate a “Fondazione CON IL SUD –
Attività Istituzionali, Corso Vittorio Emanuele II, 184 – 00186 Roma”.
Le modalità specifiche di rendicontazione e verifica saranno esplicitate dalla Fondazione in sede di
assegnazione del contributo.
Per ulteriori chiarimenti, si invita a contattare l’ufficio Attività Istituzionali
iniziative@fondazioneconilsud.it o telefonicamente al numero 06/6879721 int. 1.
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