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Regolamento per l’assegnazione di

CONTRIBUTI ECONOMICI A ENTI TERZI
Per il sostegno ad iniziative finalizzate al contrasto della discriminazione
basata sull’orientamento sessuale o identità di genere
nella società e nelle chiese cristiane.
Premessa
L’Associazione Samaria APS promuove la solidarietà e riconosce l’altissimo valore
dell’impegno di tanti individui e gruppi che hanno operato e continuano ad operare per il
superamento di ogni forma di discriminazione basata sull’orientamento sessuale e l’identità di
genere nella società e nelle chiese cristiane. Con questa premessa, l’Associazione sostiene
progetti, mobilitazioni, azioni concrete di liberazione e solidarietà, impegni culturali e
spirituali promossi dalle persone, dai gruppi, dalle realtà di cui è emanazione, con cui è in rete,
di cui è al servizio. Nel fare questo, si mantiene assolutamente indipendente da ogni altra
organizzazione politica, sociale, economica, ecclesiale e si astiene dall'interferire nella vita,
nell'organizzazione e nella missione delle realtà a cui presterà sostegno.
Lo statuto dell’Associazione conferisce al Consiglio direttivo la possibilità di erogare
contributi economici ad associazioni, fondazioni, comitati, gruppi e persone che organizzano
attività nei seguenti ambiti:
a)
progetti sociali, culturali, educativi e assistenziali rivolti soprattutto alle persone e alla
comunità LGBT+ (lesbiche, gay, bisessuali, transgender) e alle persone discriminate a causa
dell’orientamento sessuale, dell’identità di genere e del sesso, incluse borse di studio per ricerche e
tesi di laurea su tematiche relative all’orientamento sessuale, all’identità di genere;
b)
formazione di persone ritenute meritevoli al fine di sradicare l'omofobia e la transfobia
presente nella società e nelle chiese di ogni credo;
c)
partecipazione di persone ritenute meritevoli a congressi nazionali e internazionali sui temi
dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale;
d)
promozione e organizzazione, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, di
iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni
sportive, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero
ambientale, restauro e gestione di monumenti, etc.);
e)
attività scientifica, seminari, corsi di ogni genere, manifestazioni culturali ed artistiche,
ricerche ed attività di studio nonché mostre stabili o periodiche, convegni, meeting, pubblicazioni
ed altre iniziative connesse;
f)
iniziative nel campo della editoria e della comunicazione riguardanti eventi, fatti o
espressioni culturali e sociali attinenti lo scopo e le attività dell’Associazione;
g)
progetti e azioni mirate alla tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici con particolare
riferimento alla rimozione delle condizioni in cui si verifichi una qualunque forma di assenza o
diminuzione di tali diritti soprattutto per le persone e la comunità LGBT+ (lesbiche, gay, bisessuali,
transgender) e per le persone discriminate a causa dell’orientamento sessuale, dell’identità di
genere e del sesso, nella società e nelle chiese di ogni credo presenti in Italia, in Europa, nel
Mediterraneo e ovunque sarà possibile nel mondo;
h)
sostegno soprattutto delle persone e della comunità LGBT+ (lesbiche, gay, bisessuali,
transgender) e delle persone discriminate a causa dell’orientamento sessuale, dell’identità di
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genere e del sesso, che si trovino in situazioni di solitudine, bisogno, vecchiaia, malattia o difficoltà,
in Italia, in Europa, nel Mediterraneo e ovunque sarà possibile nel mondo.

Il presente regolamento è finalizzato a garantire la massima trasparenza nella gestione dei
fondi destinati ad attività realizzate non direttamente dall’Associazione.
L’Associazione Samaria APS incoraggia chi ne abbia interesse a presentare progetti con la
richiesta di un contributo con le seguenti modalità:
1. Soggetti Beneficiari
Associazioni, fondazioni, comitati, gruppi e persone le cui attività siano conformi alle finalità
dell’Associazione Samaria APS.
2. Presentazione richieste
Ogni richiesta può essere inviata in formato digitale attraverso la posta elettronica
all’indirizzo e-mail:
info@associazionesamaria.org
3. Contenuto delle richieste
Per presentare la richiesta è obbligatorio usare la Scheda di Progetto allegata a questo
regolamento, che contiene le seguenti sezioni:
a) Presentazione dell’associazione, fondazione, comitato, gruppo o consorzio di enti o
persone che si fanno promotori dell’iniziativa.
b) Presentazione del progetto in forma scritta nel modo più dettagliato possibile, indicando:
•
•
•
•
•
•

le finalità;
i beneficiari finali;
le attività da svolgere;
le persone e gli enti coinvolti;
i responsabili delle attività;
il piano temporale, con indicazione delle date di svolgimento.

c) Indicazione dei costi complessivi previsti per la realizzazione del progetto, indicando se il
finanziamento è richiesto per una parte del progetto o per l’intero progetto ed eventuale
indicazione delle modalità di reperimento dei fondi eventualmente mancanti;
d) Impegno a fornire una rendicontazione a conclusione dell’iniziativa;
e) Ogni altra informazione ritenuta utile a supportare la domanda stessa.
4. Scadenze
Le domande possono essere presentate in ogni momento, ma si raccomanda di inviare le
proposte con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla data di svolgimento dell’iniziativa.
5. Criteri per l’assegnazione dei contributi
Saranno considerati quali elementi di valutazione:
•
•
•
•

L’attinenza dell’iniziativa proposta agli obiettivi statutari;
La compatibilità delle finalità dell’ente proponente con le finalità dell’Associazione;
L’adeguatezza del progetto alle linee guida e alle priorità fissate dagli organi sociali;
Capacità economica per finanziare il progetto.

6. Assegnazione dei Contributi
La valutazione dei progetti presentati sarà effettuata dal Consiglio Direttivo nella prima
riunione successiva alla presentazione della domanda.
L’esito e le motivazioni dell’assegnazione o della mancata assegnazione sono
insindacabili e saranno contenute nel verbale della riunione del Consiglio Direttivo.
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7. Comunicazioni
Al fine di dare massima trasparenza alla procedura, si dispone che:
• In caso di assegnazione, sarà data pubblicazione del progetto sul sito dell’Associazione.
• In tutti i casi, l’esito della valutazione e le motivazioni saranno comunicate per
iscritto via mail ai richiedenti.
• Sarà data all’Assemblea dei soci la relazione completa dei progetti oggetto di
valutazione dell’anno concluso.
8. Tempi e modi di erogazione dei contributi
Il Consiglio direttivo dà mandato al Presidente e al Tesoriere di dare seguito all’assegnazione
del contributo che concorderanno tempi e modi dell’erogazione con l’ente assegnatario in
funzione delle specifiche esigenze del progetto.
9. Utilizzo del nome e del simbolo dell’Associazione Samaria APS
Il Consiglio direttivo può richiedere all’ente assegnatario di esporre il nome o il simbolo
dell’Associazione Samaria APS su comunicati o materiali promozionali dell’iniziativa
indicando la dicitura “Progetto sostenuto col contributo dell’Associazione Samaria APS”.
10. Attivazione di raccolta pubblica di fondi
A fronte di un progetto particolarmente meritevole per il quale sarebbe negato il contributo
per mancanza di fondi, il Consiglio direttivo può disporre l’attivazione di una raccolta
pubblica di fondi. In questo caso, si fa riferimento al regolamento sulle raccolte pubbliche di
fondi dell’Associazione Samaria APS.
11. Decadenza
Saranno causa di decadenza dal contributo erogato:
a) la realizzazione di un progetto difforme da quello presentato;
b) la mancata rendicontazione consuntiva dell’iniziativa;
c) ogni altra motivazione che avrebbe reso non accoglibile la richiesta (ad esempio
infedeli dichiarazioni contenute nella domanda).
Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio direttivo dell’Associazione Fondo
Samaria nella riunione del 16/04/2013 ed è stato adeguato nella denominazione (Samaria
APS) e nell’oggetto sociale in data 30/05/2022, in conformità al nuovo statuto approvato
dall’assemblea dei soci il 28/3/2021.
Il Consiglio direttivo ne dispone la diffusione e la pubblicazione sul sito dell’Associazione.

