La raccolta a progetto
La Fondazione della Comunità Bergamasca ha come elemento fondamentale della propria mission la
diffusione della cultura del dono: questo è il motivo per cui, fra gli obiettivi dei bandi della
Fondazione, oltre allo sviluppo dell’approccio progettuale e alla promozione del ruolo del privato nel
sociale, è citato anche il coinvolgimento dei donatori a sostegno dei progetti.
Fin dal 2005 distribuiamo fondi prevalentemente con la formula dei bandi con raccolta, il cui scopo è
appunto rafforzare i legami di solidarietà nella comunità favorendo la promozione di donazioni
da parte di persone fisiche, imprese ed enti, destinate a progetti promossi dalle organizzazioni
no profit del territorio.
Da qualche anno, la destinazione delle donazioni pervenute grazie a questo meccanismo è però
cambiata: non più il patrimonio della Fondazione, come avveniva fino al 2016, ma direttamente i
progetti preselezionati, che devono suscitare donazioni pari al 20% del contributo deliberato a
loro favore; tale importo sarà destinato interamente al progetto e liquidato all’organizzazione
sotto forma di anticipo.
Come sempre, tutte le donazioni godranno dei benefici previsti dalla legislazione vigente in materia di
largizioni a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Raccolta delle donazioni e conferma dello stanziamento del contributo
Per ottenere il contributo della Fondazione, le Organizzazioni dovranno coinvolgere la Comunità
suscitando donazioni a favore della propria iniziativa pari al 20% del contributo stanziato.
Per tale raccolta non è possibile utilizzare risorse proprie o già in possesso
dell’Organizzazione; la Fondazione della Comunità Bergamasca raccoglierà direttamente le
donazioni e i donatori dovranno specificare nella causale il progetto che intendono sostenere.
Solo quando il progetto avrà suscitato donazioni per il 20% del finanziamento indicato all’atto della
preselezione, la Fondazione delibererà in via definitiva il proprio contributo.
I versamenti dovranno avvenire tramite bonifico sui conti correnti della Fondazione, con l’indicazione
esplicita del nome del progetto e/o ente promotore nella causale:
- Banca Intesa
IT27S 03069 09606 100000124923
- UBI Banca
IT10V 03111 11104000000041000
- Banco BPM Credito Bergamasco
IT63S 05034 11121000000029732
Le donazioni pari o superiori all’obiettivo di raccolta saranno liquidate subito all’organizzazione per la
realizzazione del progetto; le donazioni che non contribuiranno a far scattare il contributo della
Fondazione, perché il progetto non ha raccolto un importo sufficiente, saranno destinate alle
organizzazioni beneficiarie per la realizzazione di attività aventi caratteristiche conformi alle
disposizioni sulle Onlus, da definire in accordo con la Fondazione (v. tabella, caso c).
Contributo
Da
Donazioni Differenza Contributo Erogazione
Fondazione
totale
stanziato raccogliere pervenute
a
5.000
1.000
1.000
0
5.000
5.000+1.000
b
5.000
1.000
2.000
+1.000
5.000
5.000+2000
c
5.000
1.000
200
-800
0
200
La Fondazione si impegna a monitorare i progetti e a garantire ai donatori che le cifre erogate vengano
attivamente utilizzate per perseguire gli obiettivi dichiarati.

