LE OPERE PIE
DELLA FONDAZIONE PROVINCIALE DELLA COMUNITA’ COMASCA
REGOLAMENTO

Le opere pie della Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus sono rivolte alle
categorie sociali più deboli e ad interventi a favore di persone e nuclei familiari che si trovano
in condizioni di grave ed urgente difficoltà residenti o domiciliati nel territorio della provincia
di Como.
Non si interviene per problematiche derivanti da attività commerciali.
Le opere pie previste sono le seguenti:
Opere pie per italiani e stranieri
Presupposto di base è la manifesta e comprovata situazione di necessità.
Le richieste di sovvenzione devono essere finalizzate a incidere strutturalmente sulla necessità
per agevolare soluzioni positive circa il bisogno espresso, anche nell’ottica di un intervento di
rete in sinergia con altri attori assistenziali.
Lo stato di bisogno viene identificato dai redditi nulli o scarsi del soggetto per il quale viene
fatta la richiesta, comunque al di sotto della soglia di povertà.
Opere pie per persone potenzialmente a rischio
Si tratta di azioni finalizzate ad evitare a coloro che sono in difficoltà di avviare un percorso
negativo che li porti in poco tempo a confluire nell’area dell’assistenza. Tali difficoltà possono
derivare da vari fattori come licenziamenti, CIG, mobilità, esclusione sociale.
Chi può presentare domanda
La domanda di sovvenzione dovrà essere formulata dal rappresentante legale di una
Parrocchia o altro Ente Ecclesiastico, di un Comune, di una Organizzazione non profit aventi le
caratteristiche di onlus.
Come presentare la domanda
L’Ente richiedente deve presentare domanda alla Fondazione Provinciale della Comunità
Comasca onlus utilizzando l’allegato modulo. Senza indicare il nominativo della persona o del
nucleo familiare bisognoso, occorre descrivere le motivazioni per cui si richiede il contributo,
indicando:
- le ragioni dell’urgenza
- perché si pensa che tale sovvenzione potrà essere importante per permettere al beneficiario
di migliorare la sua condizione, evitando una situazione di bisogno cronico
- per quali voci di costo si chiede la sovvenzione.
La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- una breve relazione relativa alle finalità dell’Ente richiedente, al contesto in cui opera e
all’attività svolta
- lo Statuto dell’Ente richiedente (se previsto dalla sua natura)
Entità della sovvenzione
Le singole sovvenzioni dovranno essere di modestissima entità e non potranno in ogni modo
superare la cifra di 250 Euro mensili.

Adempimenti
L’Ente richiedente si assume il compito di verificare la situazione della persona bisognosa o del
nucleo familiare e valutare l’attendibilità delle informazioni acquisite; controllare lo scorretto
utilizzo della sovvenzione; evidenziare condizioni che attestino un tenore di vita incompatibile
con i criteri delle opere pie.
L’Ente richiedente, inoltre, si occuperà del buon esito dell’intervento, nel pieno rispetto delle
norme relative alla riservatezza.
L’Ente che ha ricevuto la sovvenzione si deve inoltre impegnare, entro sessanta giorni dal
ricevimento dello stesso, a comunicare come si siano evolute le condizioni della persona o del
nucleo familiare assistito. Gli Enti inadempienti non potranno più richiedere, nell’ambito delle
opere pie, contributi alla Fondazione sino a quando quest’ultima li riammetta fra i possibili
propri beneficiari.
La Fondazione richiederà particolari verifiche sulle domande di contributo di persone
bisognose o nuclei familiari che abbiano già beneficiato delle sovvenzioni.
TIPOLOGIA OPERE PIE

Tipo di
sovvenzione
Sovvenzioni
economiche

Sovvenzioni
sanitarie e
terapeutiche

Sovvenzioni per la
prima infanzia
Accompagnamento
all’istruzione

Descrizione

Beneficiari

Beni di prima necessità come
alimenti e indumenti.
Utenze: luce, acqua, gas,
riscaldamento
Affitto.

Famiglie, singoli, singoli
con minori

Ticket per analisi chimicocliniche, per esami diagnostici,
per visite mediche specialistiche.
Medicine per trattamenti
terapeutici.
Parziale copertura delle spese
connesse al mantenimento dei
figli fino a 5 anni.
Parziale copertura delle spese
attinenti la regolare frequenza
della scuola primaria e/o
secondaria di primo e secondo
grado: materiale didattico.

Famiglie, singoli, singoli
con minori

Nuclei familiari o singoli
con figli in età compresa tra
0 e 5 anni.
Genitori di ragazzi che
frequentano la scuola
primaria e/o secondaria di
primo e secondo grado.

