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REGOLAMENTO OPERATIVO 
 

 
PREMESSA 

 
Il “Fondo per il contrasto alle nuove povertà” nasce, su sollecitazione di Fondazione Cariplo e 
Fondazione Peppino Vismara, come iniziativa territoriale partecipata tra enti non profit, enti pubblici e 
privati per promuovere e sostenere progetti di contrasto alle povertà generate o accentuate dalla 
pandemia da Covid-19.  
 
Il Fondo sostiene interventi nel campo delle povertà educative, alimentari, economiche e digitali.  
 
La gestione del Fondo, per garantire una governance allargata ed inclusiva, è affidata ad un Comitato di 
con il compito di:  

 stimolare nelle agende locali una forte attenzione al fenomeno della povertà, avviando una 
ricomposizione delle risorse territoriali e la costruzione di alleanze locali per far fronte al 
problema;  

 mobilitare la comunità locale (cittadini, società civile organizzata, enti pubblici, aziende…) sui 
risvolti sociali dell’emergenza Covid-19 in termini di crescente povertà e fragilità;  

 sostenere interventi di contrasto alle povertà realizzati da reti territoriali composte da enti non 
profit in collaborazione, laddove possibile, con enti pubblici che, nel rispondere ai problemi 
emersi nel territorio, sappiano connettersi con risorse e strumenti già esistenti.  

 
 
La decisione sulle progettualità da sostenere sarà assunta dal Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, sentito il parere del Comitato di Gestione.  
 
All’atto di costituzione del Fondo, il Comitato è così composto:  

 un membro indicato da Fondazione della Comunità di Monza e Brianza; 
 un membro indicato da Comune di Monza; 
 un membro indicato dai cinque ambiti territoriali della Provincia di MB; 
 un membro indicato da Centro di Servizio per il volontariato Monza Lecco Sondrio;  
 un membro indicato dalla Caritas zonale;  
 un membro indicato da ACSM AGAM;  
 un membro indicato dal Coordinamento delle Comunità Educative MB. 

 

Al Comitato di Gestione del Fondo possono partecipare anche un membro indicato da Fondazione 
Cariplo e un membro indicato da Fondazione Peppino Vismara. 
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Nello spirito inclusivo che caratterizza il Fondo, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione della 
Comunità di Monza e Brianza potrà definire, anche sulla base delle priorità individuate, il coinvolgimento 
nel Comitato stesso di altri soggetti del territorio impegnati nel contrasto alla povertà.  
 
Coerentemente con le finalità sopra descritte, il Fondo agisce:  

 mantenendo una costante osservazione dei bisogni in tema di povertà;  
 accompagnando le diverse realtà territoriali nell’accesso al Fondo;  
 organizzando momenti di incontro quali strumenti di condivisione e conoscenza reciproca tra gli 

enti del territorio, al fine di favorire l’emersione, il potenziamento e la nascita di reti espressione 
del tessuto sociale, culturale ed economico del territorio;  

 promuovendo un approccio alle povertà sempre meno assistenzialistico che rinosca la dignità 
delle persone;  

 facilitando l’attività di promozione e diffusione del Fondo con azioni di comunicazione diretta e 
attraverso i canali e le reti dei diversi enti e soggetti coinvolti. Questo con un duplice obiettivo: 
permettere una capillare conoscenza delle opportunità offerte dal Fondo e rendere accessibile 
il Fondo a potenziali donatori;  

 tenendo un costante raccordo con la programmazione sociale territoriale (Piano di Zona) al fine 
di garantire i necessari livelli di informazione e condivisione, evitare sovrapposizioni, raccordo e 
collegamento con le esperienze locali.  

 
 

DONAZIONI 
 
Il Fondo può ricevere donazioni da tutti i soggetti interessati: privati cittadini, aziende, enti non profit, 
enti pubblici.  
 
Sono possibili tre tipi di donazioni:  

 donazioni libere. Senza vincolo di utilizzo. Sarà compito del Comitato di gestione definire le 
priorità di utilizzo nell’ambito dei principali filoni di intervento del Fondo. 

 donazioni mirate a specifici progetti o aree di intervento 
 donazioni a favore di specifici territori (“sottoconti” nel Fondo). Opportunità particolarmente 

interessante per i Comuni e per i Fondi di comunità o solidali che vogliono aggregare la propria 
comunità locale nel contrasto alle povertà.  

 
Tutte le donazioni possono usufruire dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa vigente.  
 

 
EROGAZIONI 

 
Il Fondo, in raccordo con il Comitato di gestione e il Consiglio della Fondazione della Comunità di Monza 
e Brianza, sostiene e finanzia progetti di contrasto alle povertà che puntano a coinvolgere molteplici 
attori delle nostre comunità.  
Per agevolare la presentazione e la valutazione dei progetti il Comitato definisce le modalità più 
opportune cui dovranno riferirsi tutti gli enti interessati. 
 
 
 
 


