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Organizzazione 

  
 

  

Progetto FONDO SOLIDARIETA’  2021 
 
 
Il Consiglio Regionale nell’incontro del 15 gennaio 2012 aveva approvato le modalità di 
funzionamento del Fondo Solidarietà 2012, stanziato dall’Assemblea regionale del 27 
novembre 2011.  Il Fondo Solidarietà è stato riproposto per gli anni successivi, e anche per il 
2021, con un primo stanziamento di 30.440 € nel Bilancio regionale 2020-21 approvato 
dall’Assemblea regionale del 8 novembre 2020. 
 
Principio cardine dell’iniziativa è quello di destinare i fondi a bisogni effettivi dei ragazzi e delle 
loro famiglie. 
 
Ecco le linee guida redatte dal Comitato Regionale, necessarie per la destinazione ai Gruppi 
del Fondo Solidarietà. 
 
1. Il contributo di un valore minimo di 50 € e massimo di 100 € a ragazzo potrà essere richiesto 
da ogni singolo Gruppo alla propria Zona (che lo trasmetterà in Regione), tramite la 
compilazione dell’apposito modulo (All. 1) comprensivo di un breve progetto, entro il 31 
gennaio 2021. 
 
2. Il valore del contributo, uguale per tutte le famiglie segnalate nelle richieste dei Gruppi,  
 sarà di 100 € per ragazzo se le richieste pervenute saranno uguali o inferiori ad un 

centesimo del valore del Fondo Solidarietà esistente alla data del 31 gennaio 2021;  
 sarà invece suddiviso in parti uguali tra tutte le richieste pervenute se queste saranno in 

numero superiore ad un centesimo del valore del Fondo Solidarietà esistente alla data del 
31 gennaio 2021;  

 se il valore del contributo risultante in quest’ultimo caso sarà inferiore a 50 € per ragazzo  
verrà assegnato in modo proporzionale alle richieste presentate da ogni Gruppo, 
garantendo comunque un contributo di 50 € a famiglia.   

  
3. I singoli Gruppi sono liberi di scegliere uno o più ragazzi a cui destinare il contributo, purché 
vengano rispettati i caratteri di necessità per lo stesso. 
 
4.  Il contributo può essere utilizzato dal Gruppo per il ragazzo per qualsiasi spesa inerente 
l’attività scout (acquisto attrezzatura, quote campi, quota censimento). 
 
5.  Il contributo assegnato verrà versato tramite bonifico direttamente al Gruppo, sul suo conto 
corrente indicato nel modulo di richiesta. 
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6. Ogni singolo Gruppo dovrà inviare alla Regione, in formato libero, la verifica del progetto 
finanziato con il Fondo Solidarietà (chi non ha presentato la verifica del progetto 2020, dovrà 
presentarla insieme al progetto 2021, come prerequisito per ottenere il contributo 2021). 
 
7. E’ facoltà di ogni Gruppo contribuire volontariamente al finanziamento del Fondo 
Solidarietà, tramite la donazione di somme all’AGESCI Regione Lombardia per questa 
specifica finalità, con versamento su  
Cc bancario su Banca Popolare Etica con IBAN  IT10N0501801600000011112091  
                      intestato ad AGESCI Regione Lombardia, 
inserendo la causale   “Contributo per Fondo Solidarietà 2021”. 
 
 
Per ulteriori informazioni potete scrivere in Segreteria Agesci Lombardia: 
segreg@lombardia.agesci.it 
 
 
Milano,  9 dicembre 2020 
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