Regolamento Progetto “Adotta una famiglia”

Soggetti coinvolti:
1. Caritas Diocesana di Perugia-Città della Pieve (d’ora in poi Caritas)
2. Fondazione di Carità San Lorenzo ONLUS (d’ora in poi Fondazione)
3. Donatori (persone fisiche e aziende)
4. Famiglie riceventi (d’ora in poi Famiglia)
Impegni:
Caritas si impegna a:
 Individuare le famiglie e associare quest’ultime ad uno specifico target di donatori;
 Curare le relazioni con i donatori;
 Istruire l’istanza di accesso (Allegato A) corredata da tutta la documentazione necessaria;
 Redigere un patto e un progetto con la famiglia, che preveda obiettivi a breve e medio
termine;
 Monitorare l’andamento del progetto;
 Rendicontare periodicamente ai donatori sul progetto di accompagnamento per ogni
famiglia raggiunta, attraverso relazioni sociali, rendiconto economico, newsletter mensile
con immagini e altri ausili a supporto;
 Dare visibilità al progetto con l’obiettivo di promuovere la cultura del dono e della Carità.
Fondazione si impegna a:
 Erogare mensilmente la donazione ad ogni famiglia attraverso versamenti sul conto
corrente di uno dei coniugi;
 Creare un sotto conto dedicato al progetto “Adotta una famiglia” con relativi centri di costo
per una gestione chiara e trasparente delle donazioni economiche.
 Istituire un Fondo di accantonamento per gestire eventuali interruzioni di donazioni
prelevando il 10% da ogni donazione per un periodo di 12 mesi. Al termine del dodicesimo
mese, il saldo eventuale sarà restituito alle famiglie a cui era destinato in origine oppure, se
quest’ultime avranno raggiunto una propria autonomia, sarà utilizzato per aiutare altre
famiglie per le medesime necessità.
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Il Donatore si impegna a:
 aderire moralmente ad uno dei seguenti piani di adozione a distanza per la durata di dodici mesi:





Persone fisiche (singoli/famiglie/gruppi di famiglie/gruppi di amici, dipendenti, ecc.)
- Target A: 150€/mese per il sostegno al pagamento delle utenze domestiche;
- Target B: 250€/mese per il sostegno al pagamento del canone di locazione o del mutuo;
- Target C: 400€/mese per il sostegno alle utenze e all’affitto.



Aziende
- Target: 500€/mese per il sostegno alle utenze, all’affitto o del mutuo e alle spese
straordinarie.

Versare, entro il decimo giorno di ogni mese, il contributo scelto sul c/c intestato a:
Fondazione di Carità San Lorenzo
IBAN: IT30 P034 4003 0000 0000 0161 500
codice BIC/SWIFT: BDBDIT22
Banco Desio

La Famiglia si impegna a:
 Compilare formale istanza di accesso (Allegato A)
 Sottoscrivere il patto con Caritas;
 Aderire al progetto familiare di autonomia;
 Partecipare ai colloqui periodici di verifica del progetto;
 Utilizzare il contributo economico per i fini stabiliti in fase di sottoscrizione del patto
(ogni diverso utilizzo deve essere autorizzato preventivamente da Caritas e motivato);
 Rendicontare mensilmente a Caritas sulle modalità di spesa del contributo con tutta la
documentazione a supporto;
 Prestare il consenso all’utilizzo della propria immagine ai fini della comunicazione del
progetto e della relazione finale ai donatori;
 Partecipare ad eventuali incontri ed eventi con i donatori organizzati da Caritas;
 Rinunciare al contributo qualora le condizioni socio-economiche subiscano un
miglioramento tale da rendere non più necessario il contributo;

Perugia, ____________
Firma

__________________
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