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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL 

PATROCINIO, FINANZIAMENTO O PARTENARIATO 

DI CARITAS TARVISINA 

	

	

Art. 1 - Oggetto 

Il presente regolamento disciplina le procedure per la concessione del patrocinio, finanziamento o 
partenariato da parte di Caritas Tarvisina 

	

Art. 2 - Patrocinio 

Per Patrocinio si intende l’adesione a titolo gratuito da parte di Caritas Tarvisina a manifestazioni o 
iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali e pastorali. 

Il patrocinio può essere concesso esclusivamente su richiesta di enti e/o associazioni pubblici e/o 
privati. 

Caritas Tarvisina non concede il patrocinio per iniziative che perseguono fini di lucro. 

	

Art. 3 - Finanziamento 

Per Finanziamento si intende l’adesione, da parte di Caritas Tarvisina, a manifestazioni, iniziative e 
progetti, ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali e pastorali. 

Il finanziamento può essere concesso esclusivamente su richiesta di enti e/o associazioni pubblici 
e/o privati. 

A fronte di ogni finanziamento verrà chiesta una dettagliata rendicontazione. 

	

	



	

 

 

Art. 4 - Partenariato  

Per partenariato si intende l’adesione di Caritas Tarvisina ad un progetto presentato da enti e/o 
associazioni pubblici e/o privati. In qualità di partner Caritas Tarvisina ha un ruolo specifico nella 
realizzazione del progetto (progettazione, coordinamento, cofinanziamento, monitoraggio,…) 

	

Art. 5 - Caratteristiche delle iniziative 

Le iniziative per le quali è possibile richiedere il patrocinio di Caritas Tarvisina devono:  

-essere senza scopo di lucro, salvo quelle di carattere “formativo”;  

-essere pubbliche, con accesso aperto alla generalità dei cittadini;  

-essere "accessibili" a tutti in quanto previste in luoghi privi di barriere architettoniche o resi agibili 
per la manifestazione;  

-garantire la libera espressione delle opinioni, nel caso in cui si tratti di convegni, dibattiti e simili. 

	

Art. 6 - Criteri di valutazione  

CRITERI PEDAGOGICI 

1. Chiarire bene chi si è, perché si esiste e cosa si fa. 

2. La proposta deve intercettare un reale bisogno/problema del territorio relativo ad una 

forma di povertà. 

3. La proposta deve delineare con chiarezza l’obiettivo generale e gli obiettivi specifici. 

4. L’intervento di collaborazione deve puntare alla promozione integrale e all’autonomia delle 

persone. 

5. Prevedere i livelli di cambiamento previsti (dei soggetti destinatari e della comunità di 

riferimento). 

6. Prevedere un Cronoprogramma. 

7. Prevedere degli strumenti di valutazione/monitoraggio delle azioni. 

8. La proposta deve prevede un coinvolgimento diretto della comunità locale. 



	

 

 

9. La proposta deve prevedere, oltre ad azioni concrete rivolte ai beneficiari, anche momenti 

formativi e di riflessione per operatori/volontari e di sensibilizzazione per la comunità 

locale. 

	

CRITERI ECONOMICI 

-	Presentazione del budget	che è il preventivo di spesa per la realizzazione delle azioni previste dal 

progetto. Indicare in modo chiaro le spese che sono già coperte come contributi di altri 

finanziatori o di parti in causa del progetto (comunità locale, apporti in lavoro gratuito o in beni 

materiali, ecc.) 

-	Specificare quali sono le risorse:	umane (figure professionali, lavoro di volontari o della comunità, 

ecc…) e finanziarie che sono necessarie per portare a termine le attività pianificate e gestire il 

progetto. In particolare è necessario indicare:  

§ Risorse umane: quali risorse umane sono necessarie alla realizzazione del progetto? 

(Se sono state individuate indicare chi sono, altrimenti indicare come s’intende 

individuarle)  

§ Risorse finanziarie: quali soggetti contribuiscono al finanziamento del progetto? 

-	 Finanziamento del progetto.	 Per decidere in quale misura finanziare un progetto serve una 

valutazione sulla coerenza costi/benefici.		

Distinguiamo due tipologie di progetto 

§ Progetti annuali:	 la quota di compartecipazione di Caritas è massimo il 50% del 

totale del progetto; 

§ Progetti triennali:	 la quota di compartecipazione di Caritas è da considerarsi 

decrescente, per permettere al progetto di poter continuare dopo la cessazione del 

contributo. Per il	primo anno	il finanziamento massimo potrebbe essere	fino all’80%,	
per il	secondo anno	massimo 60%	e per il	terzo anno	massimo	40%. 		

In entrambi i casi il costo totale del progetto non deve tener conto delle valorizzazione di beni o 

strumenti messi a disposizione dai partner, ma deve corrispondere ai costi reali del progetto. 

-	Verifica e monitoraggio del progetto in itinere: 	la quota di finanziamento di Caritas viene erogata in 

tre tranche annuali, a seguito della presentazione di una rendicontazione delle spese sostenute e 

di una piccola relazione che descriva l’andamento del progetto per ogni quadrimestre.	



	

 

 

Se il progetto è pluriennale non sarà possibile finanziare annualità successive prima di aver 

correttamente rendicontato quanto già finanziato. 

-	La sostenibilità:	è la capacità dell’iniziativa di produrre e riprodurre benefici nel tempo.		

Perché un progetto sia sostenibile, è necessario che i risultati conseguiti poggino su solide basi 

materiali e immateriali nella comunità interessata: si parla quindi di sostenibilità 

§ Culturale (i risultati ottenuti sono compatibili con la cultura locale);  

§ Ambientale (i risultati non innescano processi di degrado);  

§ Istituzionale (le istituzioni locali sono in grado di gestire i risultati in modo 

continuativo);  

§ Sociale (i risultati ottenuti non entrano in conflitto con la struttura sociale);  

§ Tecnologica (quando le tecnologie scelte sono compatibili con le conoscenze, le 

capacità e le risorse locali);  

§ Economico-finanziaria (i costi derivanti dalla gestione dei risultati progettuali non 

sono superiori alle risorse disponibili).  

La sostenibilità misura quindi se i benefici previsti dal progetto continuino a rinnovarsi 

successivamente all’interruzione dell’intervento progettuale esterno.  

Risponde alle domande: 

§ In quale misura i benefici dell’iniziativa continuano anche dopo che è cessato l’aiuto del 

finanziatore? 

§ Quali sono i principali fattori che hanno influenzato il raggiungimento (o meno) della 

sostenibilità dell’iniziativa? 

§ Chi si farà carico, al termine della progettualità, dei costi connessi al proseguimento 

dell’iniziativa? 

	

Art. 7 - Pubblicizzazione delle iniziative 

La pubblicizzazione delle iniziative e l’uso del logo di Caritas Tarvisina, sia cartacea che 

multimediale, varrà solo per l’iniziativa oggetto della richiesta. 

Caritas Tarvisina richiede che venga data evidenza dell’uso che ne viene fatto del logo attraverso 

copia dei materiali prodotti per l’iniziativa. 


