IFUN SOLIDALE - AVVISO PER ACCEDERE ALL’ASSEGNAZIONE DI SUSSIDI
ECONOMICI SOTTO FORMA DI TERAPIE (LABORATORI DEL PROGETTO IDO O
TERAPIE INDIVIDUALI CON METODOLOGIA ABA) – ANNO 2021

Premessa
La situazione pandemica unitamente all’aumento generalizzato del costo della vita, ha acuito il
divario economico tra le famiglie, in modo particolare per quelle con figli in condizione di disabilità
che sono gravate dai costi onerosi delle “terapie”.
Per far fronte a questa complessa situazione economica e sociale, l’associazione iFun promuove
un’iniziativa volta a sostenere le famiglie più bisognose iscritte all’associazione, mettendo a
disposizione di queste ultime delle ore di intervento individuale, chiamato comunemente terapia, o di
laboratorio del progetto iDO.
Il costo da fronteggiare verrà coperto mediante un piccolo sussidio che verrà erogato grazie alla
somma ricavata da piccole donazioni sotto i 400 euro, pervenute a vario titolo all’associazione
nell’anno 2021 e grazie alla generosità di chi vorrà donare secondo la formula della “terapia sospesa”.
Sarà possibile così finanziare delle ore in più rispetto a quelle godute dai propri figli per garantire la
necessaria assistenza anche ai bambini e ai ragazzi dell’associazione con minori disponibilità
economiche.
La somma messa a disposizione dal presente avviso rappresenta solo un importo di riferimento
iniziale. Se dovessero pervenire numerose donazioni, sarà possibile sostenere più famiglie in stato di
bisogno.

BANDO
Art.1 - Principi generali
1. Il presente avviso, nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate per l’anno 2021, pari ad euro
€ 1.000,00, prevede l’erogazione di sussidi economici sotto forma di interventi (laboratori del
progetto iDO o interventi cognitivo comportamentali individuali e con metodologia A.B.A.) a favore
di una famiglia (eventualmente più famiglie se pervenissero altri fondi) in difficoltà economica,
iscritta regolarmente all’associazione iFun da almeno un anno.

2. Per accedere al sussidio si fa riferimento al valore risultante dalla dichiarazione ISEE (Indicatore
Situazione Economica Equivalente) che deve essere non superiore a € 10.000,00.
3. La valutazione delle domande è attribuita ad apposita Commissione. Il giudizio della Commissione
è insindacabile.
4. L’associazione ha facoltà di disporre verifiche sulle autocertificazioni rese dagli associati
richiedenti il sussidio; in caso di dichiarazioni mendaci verrà disposta l’esclusione dai benefici del
presente avviso e la preclusione ad accedere ai sussidi per i 2 anni solari successivi al 2021, fatte
salve le diverse responsabilità previste dalla normativa vigente e dal regolamento etico
dell’associazione.
Art. 2 - Campo di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente avviso si applicano a tutte le famiglie regolarmente iscritte
all’associazione di promozione sociale iFun APS da almeno 12 mesi.

Art. 3 - Soggetti che possono richiedere il sussidio
1. Può presentare domanda di sussidio l’associato, regolarmente iscritto e in regola con il pagamento
della quota associativa per l’anno corrente, e nel precedente, che versi in condizioni economiche
sfavorevoli.
Art. 4 - Soggetti per i quali è riconosciuto il sussidio
1. L’associato potrà presentare apposita domanda per parenti fino al secondo grado in linea retta
inclusi nel proprio nucleo familiare ai fini ISEE.
Art. 5 - Termini e modalità e per la presentazione della domanda
1. La domanda di sussidio, sottoscritta dall’associato a pena di esclusione, redatta in carta semplice
secondo la vigente normativa e formulata in conformità allo schema di cui all’Allegato A, corredata
di tutta la documentazione richiesta, deve pervenire, pena esclusione, entro il termine perentorio
del giorno 04/03/2022, secondo la seguente modalità:

b) in modalità telematica a mezzo posta elettronica ordinaria, esclusivamente all’indirizzo:
solidale@associazioneifun.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato

“pdf”. In questo caso, la segreteria dell’associazione invierà una risposta di avvenuta ricezione, la cui
copia va conservata in quanto attesta l'avvenuta consegna al destinatario;
Nella domanda l’associato deve indicare chiaramente:

- cognome e nome;
- codice fiscale;
- indirizzo e-mail.
- nome/i del bambino/a ragazzo/a per cui si chiede il contributo ed età.
Gli associati devono inoltre allegare alla domanda la seguente documentazione:
a) attestazione ISEE (rilasciata dai CAAF) avente come riferimento i redditi dell’anno 2020. Nel
caso in cui, entro il termine di scadenza di cui al precedente comma 1, l’associato non sia in possesso
dell’attestazione ISEE, la potrà produrre ed allegare (con le modalità di presentazione di cui al comma
precedente) entro e non oltre 20 giorni dal succitato termine di scadenza di presentazione della
domanda, pena l’irricevibilità della domanda stessa;
b) indicazione della composizione del nucleo familiare, con particolare indicazione dei figli a carico
e di quanti in terapia;
c)
Dichiarazione
attestante
la
corresponsione
di
eventuali
sussidi
statali/regionali/provinciali/comunali (buoni servizio, assegno di cura, contributo covid, contributi
assistenza domiciliare ecc.). Resta esclusa da questa dichiarazione l’indennità di
frequenza/accompagnamento.
d) fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. & - Costituzione e compiti della Commissione
1. La Commissione preposta alla valutazione delle domande è composta da: Lucia Melchiorre,
Stefania Scarpulla, Maria Grazia Patete, Maria Caggese e Antonietta Ricchetti, nel caso di assenza o
incompatibilità di uno dei componenti sarà nominato un supplente. Il provvedimento di nomina del/i
supplente/i della Commissione verrà deliberato in consiglio direttivo. Responsabile del procedimento
e presidente di commissione è il vicepresidente Lucia Melchiorre.
2. La Commissione verifica l’ammissibilità delle domande di sussidio ove necessario, provvede alla
richiesta di integrazione della documentazione prodotta dai richiedenti. Le eventuali domande
ritenute inammissibili saranno rigettate previa deliberazione motivata della Commissione.

3. La commissione valuterà le domande pervenute tenendo conto dei seguenti criteri di
priorità/preferenza:
- numero di figli a carico;
- età anagrafica del/dei bambino/i o ragazzo/i per cui si chiede il sussidio;
- importo di eventuali sussidi percepiti.
Successivamente al primo anno si terrà conto anche del criterio della rotazione per far in modo che
possano beneficiare del suddetto aiuto famiglie diverse.

4. La Commissione determina gli importi erogabili entro i limiti della disponibilità finanziaria
stanziata ad inizio anno in consiglio direttivo attingendo da appositi fondi così determinati:
- piccole donazioni pervenute all’associazione di importo inferiore ad € 400,00.
- contributi volontari da parte degli altri associati sotto la forma di “terapia sospese”. Nello
specifico un associato può decidere di donare ogni mese un’ora o due di laboratorio del progetto IDO
aggiungendole al costo delle proprie terapie/laboratori.
Il tesoriere dell’associazione, una volta ricevuto il nominativo del beneficiario/i, del sussidio
provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l’importo a sua disposizione ogni 6 mesi e fino al
31.12.2022.
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