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Regolamento per la presentazione delle domande 
 

FONDO GIOVANNI ALESSI ANGHINI 
 

DICEMBRE 2019 
Budget: € 20.000 

 
scadenza 16 febbraio 2020 

 
 

1. I progetti eleggibili di contributo devono: 
 

 Essere realizzati sul territorio del VCO; 
 Essere considerati di utilità sociale per il territorio; 
 Essere promossi da enti non profit; 
 Essere presentati in forma completa attraverso la modulistica predisposta; 
 Riguardare uno dei seguenti ambiti di intervento: 

i. Socio-assistenziale 
ii. Culturale ed educativo 
iii. Tutela del patrimonio storico e artistico 
iv. Sport 
v. Ambiente 

 Riguardare interventi il cui budget di spesa presenti un ammontare totale di costi 
preventivi non superiori ad € 5.000 (l’erogazione del contributo si attesterà tra € 
1.000 e € 5.000); 

 Avere un collegamento con qualcuno che lavori attivamente o abbia lavorato 
(pensionati) in Alessi, provato dal fatto che sia quest’ultimo a presentare 
personalmente il progetto 

 
2. I progetti saranno selezionati in base a: 

 
 Qualità del progetto (rilevanza del bisogno, efficacia della risposta, efficienza degli 

strumenti utilizzati); 
 Numero di collaboratori (o ex collaboratori in pensione) coinvolti nel progetto; 
 Livello di coinvolgimento dei collaboratori con l’organizzazione proponente (in ordine 

di importanza: beneficiario, volontario, socio, semplice sostenitore); 
 Le disponibilità finanziarie del Fondo. 

 
3. Le domande potranno essere presentate: 

 presso gli uffici della Fondazione Comunitaria del VCO  
(S.S. Sempione, 4 – Villa Fedora – Baveno - tel. 0323.557658)  

 spedite tramite posta ordinaria, entro e non oltre il giorno 16/02/2020.  
Farà fede la data del timbro postale 

 inviate tramite posta elettronica fondazionevco@pec.it.  
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Le richieste dovranno contenere: 
 Modulo di richiesta compilato in ogni parte; 
 Statuto; 
 Ultimo rendiconto/bilancio dell’ente; 
 Budget dettagliato ed e eventuali preventivi di spesa relativi al progetto; 
 Altra documentazione per meglio descrivere il progetto; 
 Breve lettera di presentazione dell’iniziativa, a firma di un proponente che lavora 

attivamente o ha lavorato in passato (ex lavoratore in pensione) per Alessi S.p.A. ;  
in cui vengano sottolineati il valore aggiunto del progetto e le ragioni per la quale il 
Fondo Giovanni Alessi Anghini dovrebbe sostenerlo (obbligatorio). 

 
4. A tutti gli enti destinatari di un contributo verrà richiesto di presentare una 

rendicontazione delle spese sostenute, pari al contributo assegnato dal Fondo Giovanni 
Alessi Anghini, a partire dalla data di presentazione del progetto. 

 
5. L’erogazione dei contributi avverrà con le seguenti modalità: 

 
 I contributi di entità superiore ai 1.000 € saranno versati in due tranche: 50% a 

seguito dell’assegnazione e il restante 50% a fronte della rendicontazione delle 
spese. 

 I contributi di entità inferiore ai 1.000 € saranno versati in un’unica soluzione a 
seguito dell’assegnazione da parte del Comitato di Erogazione del Fondo. Il 
proponente dovrà comunque presentare una breve rendicontazione, a chiusura del 
progetto, riguardo l’impiego dei fondi. 

 
6. Tutte le organizzazioni proponenti riceveranno una comunicazione scritta sull’esito della 

loro domanda. I progetti finanziati saranno inoltre pubblicati sulla intranet aziendale della 
Alessi S.p.A. e sul sito internet della Fondazione Comunitaria del VCO. 

 
7. I progetti non selezionati potranno essere ripresentati in sessioni successive, a patto che 

posseggano i requisiti di eleggibilità richiesti. Non verranno finanziati, nello stesso anno, più 
progetti proposti da una medesima organizzazione. 

 
 

8. Contatti: 
 

FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO 
S.S. Sempione, 4 – Villa Fedora  
28831 Baveno 
Tel/Fax: 0323-557658 
www.fondazionevco.org 
Email: info@fondazionevco.it     

     Seguici su Facebook – Youtube – Instagram  
 
 

 
 

 


