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Regolamento per la selezione e la gestione dei progetti umanitari da finanziare

Per  meglio  operare  nella  valutazione  dei  progetti  da  finanziare,  viene  istituita
un’apposita  commissione  nominata  dal  Direttivo  unitamente  alla  segreteria
generale,  che  renderà  conto  del  lavoro  svolto  portando  una  sintesi  dei  vari
progetti, al fine di consentire la scelta degli interventi che l’Associazione si impegna
a finanziare, in tutto o in parte.

Tutte  le  associazioni,  enti,  missioni  e  altre  organizzazioni,  così  come delineato
nell’oggetto sociale dello Statuto della nostra associazione, devono presentare il
proprio  progetto  su  un  modello  appositamente  definito  ogni  anno  e  portato
all’approvazione di Direttivo e Segreteria generale dell’Associazione entro i tempi
necessari  per  permettere  alla  commissione  delegata  di  analizzare  in  modo
approfondito la valenza del progetto e l’opportunità del suo finanziamento. 

Ogni anno, sulla base delle esigenze organizzative, sarà fissato un tempo massimo
entro il  quale  presentare i  vari  progetti.  Annualmente la  data e  le  informazioni
ritenute necessarie verranno pubblicate sul sito www.campolavoro.it.

Si richiede il rispetto assoluto di tale scadenza per permettere all’organizzazione di
procedere nella valutazione tecnica. Tale comportamento potrà essere derogato in
casi  di  particolari  e  straordinarie  circostanze  valutate  da  Direttivo  e  Segreteria
Generale.

La compilazione del modulo è a carico del richiedente e sotto la sua responsabilità.
L’associazione  non  si  farà  carico  di  eventuali  oneri  derivanti  da  errori  di
compilazione.

Nel  rispetto  del  nostro Statuto,  sarà  data  precedenza  ai  progetti  presentati  da
Missionari  Diocesani,  Congregazioni  ed Enti  religiosi,  dopo l’approvazione della
Missio Diocesana.
Potranno altresì  essere  finanziati  progetti  anche di  Associazioni  ed  Enti  Laici  a
discrezione di Direttivo e Segreteria Generale, qualora esistano fondi sufficienti,
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quando rispettino valori di moralità, solidarietà, eticità e sostenibilità propri della
nostra  Associazione.  La  Commissione  valuterà  tutti  i  progetti  arrivati,
selezionandone un massimo di  3  (tre)  da  portare  alla  decisione del  Direttivo e
Segreteria  Generale.  Si  ribadisce  la  piena  autonomia  dell’Associazione  Campo
Lavoro  missionario  nella  decisione  finale  di  finanziare  o  meno  il  progetto
presentato. 

La commissione preposta ha il compito specifico di ottenere la rendicontazione dei
progetti  finanziati,  facendosi  parte  attiva  nel  sollecitare  eventuali  ritardi  od
omissioni. La medesima rendicontazione dovrà essere ampiamente documentata
sia con relazioni scritte che con documentazione fotografica indicando chiaramente
le attività svolte con il contributo ricevuto.
Tale  rendicontazione  dovrà  tassativamente  pervenire  alla  commissione  entro  il
periodo indicato sul sito www.campolavoro.it nonché sul modello di presentazione
compilato, e sarà portata in sintesi all’attenzione della Segreteria/Direttivo.
 
In  caso  di  mancata  o  incompleta  rendicontazione,  l’ente  o  il  Missionario  non
potranno presentare nuovi progetti per almeno due anni. 

L’Associazione  Campolavoro  Missionario  erogherà  i  contributi  per  i  progetti
selezionati e finanziati non prima del 31 agosto di ogni anno.

Rimini, 27 settembre 2016
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