Fondazione Conte Gaetano Bonoris - Caritas diocesana Di Mantova
LINEE GUIDA PER RICHIESTE DI CONTRIBUTI
1. RICHIESTE AMMISSIBILI
La Fondazione Bonoris, amministrata dalla Congrega della Carità Apostolica, nel rispetto della volontà del
Conte Gaetano Bonoris ha lo scopo di “promuovere e sussidiare istituti, enti ed organizzazioni in genere,
esistenti o futuri, delle Province di Brescia e di Mantova in parti uguali che abbiano per fine anzitutto di
prestare aiuto e protezione a minori e giovani privi del sostegno familiare, purché siano dotati di un ben
definito indirizzo morale, civile e religioso e provvedano, oltre che alla assistenza materiale, alla loro
educazione morale. Qualora i redditi lo consentissero, potranno essere promossi e sussidiati istituti, enti e
organizzazioni che assistono giovani disabili ed ammalati” (art. 3 dello Statuto).
Sono pertanto ammissibili esclusivamente richieste di contributo relative a progetti sociali per minori in
difficoltà, privi del sostegno familiare, disabili ed ammalati.
2. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA
Le richieste possono essere presentate da enti, associazioni o organizzazioni di volontariato che rispondano
ai requisiti previsti dal sopraindicato articolo dello Statuto e abbiano sede nella provincia di Mantova.
3. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI
Le attività e i progetti dovranno riguardare bisogni dei minori, rilevati in maniera attendibile, e dovranno
affrontare tematiche coerenti alla missione dei richiedenti, così come dichiarata nello statuto.
Qualora siano proposti progetti sociali simili, da parte di più enti ed associazioni, la Fondazione si riserva la
facoltà di mettere in rete tali iniziative al fine di realizzare un progetto complesso.
4. MODALITÀ DI RICHIESTA
La domanda è da inviarsi tramite e-mail a direttorecaritas@diocesidimantova.it o, in alternativa, da
consegnare a mano presso:
Caritas diocesana di Mantova Via Montanari, 1 - Mantova (secondo piano)
Le richieste di contributo devono essere presentate utilizzando la modulistica allegata al presente formulario
e reperibile sul sito www.diocesidimantova.it.
La domanda dovrà contenere la seguente documentazione:
• scheda anagrafica dell’ente (modulo A)
• richiesta di contributo in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante (modulo B)
• illustrazione dell’attività / progetto per cui si richiede contributo
• statuto dell’ente
• bilancio dell’ultimo esercizio
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Non saranno prese in considerazione domande incomplete. La Fondazione si riserva la facoltà di chiedere
un'integrazione della documentazione presentata.
5. CRITERI DI VALUTAZIONE
Le richieste di contributo sono valutate, su proposta della Congrega della Carità Apostolica, da una
Commissione composta da tre membri, di cui uno delegato dal Vescovo di Brescia, uno delegato dal Vescovo
di Mantova e uno dalla famiglia Soncini (art. 7 e 8 dello Statuto).
Pur nella piena discrezionalità della Commissione, le attività presentate saranno valutate tenendo
principalmente in considerazione i seguenti criteri:
• coerenza interna dell’iniziativa
• analisi dei bisogni e delle motivazioni
• grado di impatto ed efficacia
• innovatività
• qualità
• contributo di volontari
• incidenza sul territorio
• durata e sostenibilità
• co-finanziamenti
6. LIMITI AL FINANZIAMENTO
L’organizzazione proponente deve indicare per quale parte del progetto richiede il finanziamento alla
Fondazione e l’entità, nonché le fonti, da cui derivano le ulteriori risorse necessarie a realizzare il progetto.
I progetti devono essere realizzati entro un anno. In caso di mancata realizzazione totale o parziale
l’organizzazione provvederà alla restituzione dell’intero importo o della quota dell’acconto ricevuto non
coperto da spese documentate.
7. RENDICONTAZIONE E ALTRI OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE
I beneficiari del contributo sono tenuti a inviare alla Fondazione entro sei mesi dall’erogazione:
• documento contenente il nome dell’associazione, il titolo del progetto e una relazione sullo stato di
attuazione per un massimo di 2000 caratteri spazi inclusi. Formati: .doc o .pdf con testo selezionabile;
• nr. 3 fotografie rappresentative dell’iniziativa e liberamente utilizzabili dalla Fondazione Bonoris e/o
dalla Caritas di Mantova. Formati: .jpeg o .png;
• rassegna stampa ed eventuali altri materiali ove sia menzionata la Fondazione Bonoris e/o la Caritas
di Mantova. Formati: .jpeg o .pdf.
Quanto alle spese effettuate, le realtà beneficiarie si impegnano a consentire in ogni momento e con il dovuto
preavviso la verifica da parte dei rappresentanti della Fondazione e/o di Caritas.

Per chiarimenti e informazioni contattare il direttore della Caritas diocesana di Mantova, e-mail
direttorecaritas@diocesidimantova.it, tel. 0376 323917.
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