
 

 
 

  

SCHEDA INFORMATIVA: “Fondazione Prima Spes - 

Cooperazione internazionale e sviluppo”  

 

COS’E’ 

 

Fondazione Prima Spesa finanzia progetti che rispondano alle finalità della Fondazione. 

 

SOGGETTI AMMISSIBILI 

 

Enti (pubblici o privati) non profit e organizzazioni senza finalità di lucro, aventi le caratteristiche 

di onlus ovvero con struttura e scopo assimilabili a una onlus. Tali soggetti, qualunque sia la loro 

forma giuridica, devono operare nei settori indicati nell’art.10 del d.lgs. 460/97 e i progetti e le iniziative 

devono aere come oggetto finalità e ambiti di intervento previsti dall’art. 4 dello Statuto della Fondazione. 

L’assenza dello scopo di lucro deve risultare dalla presenza, nello Statuto, di clausole che: 

• Vietino la distribuzione, diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di 

amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori; 

• Dispongano la destinazione di utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o 

all’incremento del patrimonio; 

• Prevedano l’obbligo di destinazione dell’eventuale attivo risultante dalla liquidazione, a fini di 

pubblica utilità o ad altre organizzazioni prive di scopo di lucro. 

 

AGEVOLAZIONI 

 

La Fondazione opera attraverso l’assegnazione di contributi a fondo perduto a enti terzi per la 

realizzazione di progetti e iniziative. Tutte le iniziative sono finanziabili nel limite massimo di euro 30.000 

e devono essere accompagnate da fonti di cofinanziamento pari ad almeno il 50% del costo 

complessivo dell’iniziativa.  

 

COME FUNZIONA 

 



 

 
 

  

La Fondazione intende finanziari progetti che si rivolgono alle popolazioni più svantaggiate. In particolare, 

la Fondazione opera nei Paesi del Sud del mondo con interventi umanitari e di sviluppo, attraverso aiuti 

concreti destinati ad emergenze alimentari e sanitarie, con particolare attenzione ad assistenze di tipo 

sociale e nel settore dell’istruzione. La Fondazione contribuisce anche a creare iniziative professionali, 

patrocinando le spese per la formazione e l’acquisto di attrezzature, macchinari, materiali, fino al 

coinvolgimento di tecnici in grado di avviare e sostenere i processi produttivi all’interno di una comunità 

locale.  

Le richieste di contributo possono riguardare iniziative e progetti di durata sia annuale che pluriennale, 

purché non superiore ai 2 anni. Qualora si trattasse di azioni di durata superiore, sarà necessario 

presentare una prima richiesta a copertura dei primi 2 anni di attività e, successivamente, una nuova 

richiesta per il periodo a seguire, che sarà sottoposta a nuova valutazione. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell’anno solare, utilizzando 

esclusivamente l’apposita modulistica scaricabile dal sito della Fondazione 

(www.fondazioneprimaspes.org), e gli allegati obbligatori, ovvero: 

• Lettera di accompagnamento (modulo 1); 

• Scheda presentazione ente proponente (modulo 2); 

• Scheda presentazione progetto (modulo 3); 

• Dichiarazione ex art.28 del DPR 600/73 (modulo del 4%); 

• Copia del documento di identità del legale rappresentante; 

• Copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’ente richiedente; 

• Copia dell’ultimo bilancio disponibile; 

• Cronoprogramma delle attività (in mesi); 

• Dettaglio preventivo costi di realizzazione (bilancio economico preventivo del progetto). 

Tutta la modulistica deve essere inviata a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

progetti@fondazioneprimaspes.org.  

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le richieste pervenute saranno analizzata da apposito ufficio e la valutazione finale è da ritenersi 

discrezionale e di insindacabile giudizio. 



 

 
 

  

Costituisce criterio di ammissibilità la presenza e l’integrazione con altre fonti di cofinanziamento 

esterne o fondi propri dell’ente richiedente. 

Costituisce invece motivo di preferenza la maggiore conformità dei progetti ai seguenti criteri: 

• Analisi e motivazioni della certezza del bisogno nel contesto individuato; 

• Rilevanza e urgenza della risposta al bisogno cui si intende rispondere; 

• Chiarezza ed efficacia del piano di intervento progettato; 

• Promozione di forme di cooperazione tra gli enti e sinergie territoriali; 

• Coerenza tra le entrate e le uscite previste a progetto, comprovata dalla presentazione di un 

piano economico preventivo che garantisca la fattibilità e la sostenibilità economica/progettuale 

dell’iniziativa; 

• Novità dell’approccio alla soluzione del problema e propedeuticità al cambiamento nell’ambito del 

bisogno rilevato; 

• Collocazione in ambiti carenti di risposta istituzionale; 

• Numero di beneficiari interessati dal progetto. 

Qualora si ritenesse utile un approfondimento del progetto proposto ai fini della valutazione, potranno 

essere richieste integrazioni alla documentazione presentata o proposto un incontro presso gli uffici della 

Fondazione. In alcuni casi, la Fondazione potrà prevedere l’invio di personale appositamente scelto per 

realizzare missioni di conoscenza diretta delle realtà oggetto di intervento. 

Per ciascuna richiesta di contributo pervenuta, la Fondazione si impegna a rispondere per iscritto al 

soggetto proponente, sia in caso di accoglimento che di rifiuto, entro un periodo di 90 giorni lavorativi 

dal ricevimento della richiesta. 

 

LIMITAZIONI 

 

Non saranno accolte proposte rivolte alla copertura di: 

• Costi di gestione relativi all’attività ordinaria dell’ente; 

• Interventi di carattere esclusivamente strutturale e/o infrastrutturale, a meno che tali opere non 

siano funzionali al conseguimento di un obiettivo più ampio da raggiungere anche per il tramite di 

altre azioni; 

• Disavanzi di precedenti iniziative o debiti pregressi; 

• Interventi generici, non chiaramente finalizzati; 

• Iniziative già avviate alla data di presentazione della richiesta di contributo. 



 

 
 

  

Nel corso dell’anno solare, non può essere concesso più di un finanziamento per la stessa iniziativa o allo 

stesso soggetto proponente. 

Non è possibile sottoporre alla valutazione della Fondazione nuove progettazioni senza avere 

adeguatamente completato la rendicontazione dei progetti precedenti. 


