
 

 

PROCEDURA DI PRESENTAZIONE E DI SELEZIONE DEI 
PROGRAMMI / PROGETTI, RACCOLTA FONDI «UN SOSTEGNO 
ALL’INFANZIA CHE SOFFRE», OGNI CENTESIMO CONTA 2018 
 

PRESENTAZIONE DI UNA RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

Dopo aver verificato, con l’aiuto della lista di controllo, che il programma / progetto soddisfa 
tutti i punti menzionati nelle Linee guida, può essere sollecitato via e-mail un modulo di 
richiesta di partecipazione finanziaria (vermeulen@bonheur.ch). 

La presentazione di una richiesta di contributo si suddivide in due tappe: 

1. compilare il «Modulo di richiesta introduttivo». Questo documento permette di valutare se 
l’organizzazione che intende presentare un programma / progetto soddisfa i criteri minimi 
richiesti; 

2. le organizzazioni che hanno superato la 1a tappa passano al «Modulo di richiesta 
dettagliato», da compilare e inviare con gli allegati richiesti alla Catena della Solidarietà. 
Questo documento servirà da base per la valutazione della ricevibilità della richiesta di 
sostegno finanziario; 

Le richieste di sostegno possono essere inoltrate a partire dal 7 gennaio 2019. La scadenza 
per la presentazione delle richieste è il 29 marzo 2019. 

Se necessario, la Catena della Solidarietà richiederà complementi d’informazione e/o 
documenti supplementari. In entrambe le tappe, la direzione della Catena della Solidarietà può 
rifiutare il suo cofinanziamento. 

DECISIONE E SEGUITO DEL PROGRAMMA / PROGETTO 

Le richieste di sostegno da parte di tutte le organizzazioni che hanno inviato il «Modulo di 
richiesta dettagliato» saranno analizzate da un gruppo di esperti che appoggiano la Catena 
della Solidarietà nel processo di selezione. 

La decisione della Catena della Solidarietà si basa sul miglior grado di conformità ai requisiti 
definiti. La pertinenza del programma / progetto riguardo alla tematica, la sua attuazione 
professionale e il monitoraggio dei suoi risultati sono determinanti, e verrà altresì considerata 
l’esperienza dell’organizzazione nell’ambito in questione. La richiesta sarà inoltre valutata in 
funzione del suo valore aggiunto rispetto agli altri programmi / progetti presentati e del suo 
carattere innovativo in maniera generale. Si terrà conto infine della ripartizione geografica e 
del tipo di programma / progetto. 

La Catena della Solidarietà finanzia al massimo l’80% dei fondi necessari per la realizzazione 
del programma / progetto. Il rimanente 20% non può essere coperto (perlomeno non 
integralmente) dai contributi chiesti ai beneficiari.  

I versamenti della Catena della Solidarietà vengono effettuati in almeno due tranche. La prima 
parte viene versata dopo l’approvazione del programma / progetto, la seconda parte dopo la 
presentazione da parte dell’organizzazione svizzera di un rapporto finale e di un rendiconto 
finanziario che ne attesta la buona riuscita. In funzione della durata del programma / progetto, 
possono essere richiesti o realizzati rapporti e versamenti supplementari. 
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L’organizzazione è tenuta a informare la Catena della Solidarietà di eventuali difficoltà 
incontrate nella fase di realizzazione del progetto e a sottoporre possibili modifiche 
all’approvazione della Catena della Solidarietà. 

La collaborazione tra la Catena della Solidarietà e l’organizzazione è disciplinata da un 
contratto relativo al programma / progetto approvato. L’organizzazione s’impegna a rispettare 
le direttive e le procedure della Catena della Solidarietà.  

 


