Fondazione Città di Cremona
Piazza Giovanni XXIII n. 1 - 26100 Cremona
Tel. 0372 421011 - Fax 0372 421016
www.fondazionecr.it - segreteria@fondazionecr.it

BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROGETTI SOCIALI DA FINANZIARE
Fondazione Città di Cremona intende individuare progetti sociali da finanziare con risorse
proprie per un ammontare complessivo di Euro 40.000,00.
I progetti che verranno presentati dovranno prevedere interventi in linea con gli scopi
dell’Ente. Le finalità sono richiamate nell’art. 2 dello Statuto della Fondazione:
“La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha scopi di beneficenza, di
assistenza sociale, socio – sanitaria e sanitaria nei confronti di persone svantaggiate, minori ed
anziane.
In particolare la Fondazione si propone di:
a) Assistere qualunque cittadino in forma economica, mediante l’erogazione di contributi straordinari
o con la creazione di appositi servizi, che sia domiciliato a Cremona e si trovi in condizioni di
disagio economico, in difficoltà di inserimento sociale, di svantaggio fisico, con particolare
riguardo ai minori materialmente o moralmente abbandonati, ai disoccupati, agli infermi, agli
handicappati, agli anziani.
b) Assegnare contributi a giovani coppie appartenenti al Comune di Cremona che si trovino in
difficoltà economiche.
c) Assegnare contributi a ragazze madri;
d) Provvedere alla erogazione di contributi integrativi della pensione sociale o minima a persone di
ambo i sessi residenti nel Comune di Cremona e che si trovino in età pensionabile.
e) Provvedere, indipendentemente dal possesso del domicilio a Cremona, all’ospitalità temporanea
gratuita o semi-gratuita per la notte, a persone sole che dimostrino di non poter provvedere in altro
modo all’alloggio.
f) Costruire alloggi per persone sole, per anziani nonché soggetti disagiati.
g) Provvedere gratuitamente, secondo i propri mezzi, o dietro pagamento di una retta al ricovero ed al
mantenimento, alla cura morale e fisica, alla istruzione, alla formazione ed alla educazione di
orfani e minori abbandonati o socialmente disadattati, bisognosi di protezione ai quali non
provvedano altri Istituti od Enti.
h) Al ricovero, cura sanitaria, accoglienza, assistenza, ospitalità, custodia, di persone anziane, anche
ammalate, compresi gli anziani colpiti da cronicità e da non auto sufficienza. Si tratta di
prestazioni di assistenza sanitaria e di interventi diretti al mantenimento ed al miglioramento dello
stato di salute e del grado di autonomia della persona anziana, di assistenza per lo svolgimento
delle attività quotidiane e delle attività sociali e di relazione.
i) A svolgere interventi valutativi, diagnostici e terapeutici e altre procedure finalizzate a portare il
soggetto affetto da menomazioni a contenere o minimizzare la sua disabilità ed il soggetto disabile
a svolgere le azioni normali di vita autonoma ed a relazionarsi efficacemente nel proprio ambiente.
L'offerta di tutela sanitaria, attraverso la presa in carico multidimensionale delle persone, è diretta
al recupero funzionale di menomazioni e disabilità che richiedono interventi riabilitativi.
j) All'assistenza, cura, accoglienza, ospitalità, custodia, di soggetti socialmente fragili e di soggetti,
anche minori, inabili al lavoro al fine di contenere la condizione di handicap, disagio o
emarginazione sociale. Tale presidio è diretto a tutti i soggetti non autosufficienti o affetti da
disabilità, anziani e non, con esiti stabilizzati di patologie, fisiche, psichiche, sensoriali o miste,
bisognosi sia di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa sia di una tutela assistenziale ed
alberghiera.”

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

L’assegnazione dei contributi e il finanziamento degli interventi avverranno ad insindacabile
giudizio della Fondazione Città di Cremona.
CONDIZIONI PER PARTECIPARE
Saranno presi in considerazione i progetti presentati da associazioni operanti nel campo del
volontariato e della cooperazione sociale, comitati/fondazioni espressione di organizzazioni di
persone o enti privati che esercitino attività istituzionali o personali di rilevante interesse
sociale o comunque conformi o in armonia con gli obiettivi istituzionali della Fondazione Città
di Cremona.
TERMINI DEL BANDO
Le domande dovranno essere presentate alla Fondazione Città di Cremona entro e non oltre
le ore 12.00 del 28/9/2018.
I progetti scelti dovranno essere realizzati e rendicontati, anche attraverso la presentazione
delle attività svolte mediante piani individuali di intervento, entro 12 mesi dalla data di
approvazione, salvo proroga motivata da sottoporre alla Fondazione Città di Cremona.
Sarà possibile dar corso alla realizzazione dei progetti solo dopo la deliberazione di
concessione dei contributi assunta dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Città di
Cremona.
Le domande, firmate in originale dal rappresentante legale dell’Organizzazione,
dovranno pervenire alla Fondazione Città di Cremona, in Piazza Giovanni XXIII n. 1, entro la
data di scadenza (ore 12.00 del 28/9/18).
Nella domanda il legale rappresentante dovrà inoltre dichiarare di conoscere e
accettare le condizioni previste dal “Regolamento per la concessione di contributi a
favore di progetti sociali” della Fondazione Città di Cremona e dal presente bando.
Alla domanda dovrà inoltre essere allegata documentazione attestante l’esperienza
dell’Organizzazione.
I progetti verranno individuati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Città di
Cremona secondo i seguenti criteri:
a) finalità pubblica o di interesse pubblico;
b) contenuto dell’attività o dell’iniziativa;
c) capacità e significatività organizzativa del soggetto richiedente, accertata anche mediante
la verifica di precedenti analoghe iniziative e dell’esperienza acquisita;
d) presenza di eventuali contributi o sponsorizzazioni di altri enti pubblici o privati;
e) soggetti raggiunti sotto il profilo numerico;
f) preventivo di spesa, e degli eventuali introiti;
g) grado di progettualità dell’iniziativa.
Con riferimento alle iniziative proposte sarà data priorità a quelle capaci di intercettare
bisogni e necessità di fasce della popolazione in situazioni di conclamata indigenza e
povertà.
Per maggiori informazioni ci si può rivolgere alla Fondazione Città di Cremona, Piazza
Giovanni XXIII n. 1 – Cremona, dal lunedì al venerdì negli orari di apertura al pubblico. Tel.
0372421011 fax 0372421016. Indirizzo di posta elettronica: segreteria@fondazionecr.it.
Il Bando viene pubblicato sul sito della Fondazione Città di Cremona www.fondazionecr.it.
Cremona, lì 12/7/18
LA PRESIDENTE
Avv. Uliana Garoli

