Contributi per la Lotta ai Tumori del seno
Regolamento 2016
A. Introduzione:
Corri la Vita-Onlus è una Associazione senza scopo di lucro che ha come
principale finalità statutaria di sostenere iniziative per la Lotta ai Tumori
al Seno sul territorio Fiorentino
Tenuto conto del successo delle iniziative del 2015 il Consiglio Direttivo
di Corri La Vita Onlus ha deciso di finanziare tramite selezione pubblica
altri progetti che siano ritenuti meritevoli per le finalità dell’Associazione
con un bando che viene pubblicato sul sito www.corrilavita.it.
B. Requisiti e modalità per la presentazione di richieste di finanziamento a
Corri la Vita Onlus
1. Possono partecipare al bando enti, senza scopo di lucro, che risiedano
nell’area fiorentina, pubblici o privati, che operino nei settori previsti dalla
normativa in materia di ONLUS e nel completo rispetto di quest’ultima.
2. Occorre presentare la domanda tramite compilazione dell’apposito
modulo allegato al presente regolamento scaricabile dal sito
www.corrilavita.it debitamente compilato e sottoscritto dal legale
rappresentante dell’Associazione proponente e dal responsabile del
progetto per il quale si chiede sostegno (il “progetto”) entro e non oltre il
31 Luglio 2016.
3. Nella domanda dovrà essere indicato:
• l’obiettivo del progetto e le modalità di svolgimento, in modo
chiaro e sintetico;
• l’area di interesse delle attività del progetto (prevenzione primaria
o secondaria, diagnosi, terapia, supporto
o riabilitazione);

• gli utenti previsti (tipologia, numero e modalità di reclutamento);
• il responsabile del progetto. Questi deve rivestire incarichi
all’interno dell’ente richiedente e NON deve percepire alcun
compenso per il progetto in questione;
• il bilancio preventivo del progetto, con descrizione dettagliata
delle singole voci di spesa.
4. Durata del progetto di 12 (dodici) mesi, con decorrenza dal 1
Gennaio 2017.
E’ possibile richiedere una durata fino a ventiquattro mesi, fermo
restando che, solo dopo la valutazione dei risultati dei primi dodici
mesi e della relativa documentazione economica, il Consiglio
Direttivo di CORRI LA VITA Onlus, a suo insindacabile giudizio,
può riservarsi di sostenere economicamente il progetto anche per i
successivi dodici mesi.
5. Approvazione scritta del progetto da parte del responsabile e/o legale
rappresentante dell’ente richiedente il contributo.
6. Impegno da parte del richiedente di presentare, entro e non oltre
trenta giorni dalla fine dei dodici mesi di durata del progetto, esaustiva
relazione scritta sul progetto medesimo e sui risultati conseguiti, nonché
congrua rendicontazione economica scritta delle spese sostenute con il
contributo erogato da CORRI LA VITA Onlus.
7. Impegno da parte del richiedente
(a) di indicare che il progetto è sostenuto da CORRI LA VITA Onlus in
tutte le manifestazioni pubbliche o pubblicazioni relative al progetto ed
indicazione delle modalità di questa comunicazione;
(b) di redigere apposita rendicontazione scritta, al termine dei dodici mesi,
in ordine all’espletamento dell’obbligo di cui al precedente punto (a).
8. di impegno a sostenere tutte le spese di installazione e manutenzione
della attrezzatura sanitaria il cui acquisto il richiedente intenda
effettuare con il contributo di CORRI LA VITA ONLUS;
9. La documentazione completa (il modulo di domanda firmato,
insieme all’allegato progetto) deve essere inviata a Corri la Vita

ONLUS entro le ore 24 del 31 Luglio 2016, tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno a:

Consiglio Direttivo - Associazione CORRI LA VITA Onlus Via
Santo Spirito, 11 - 50125 Firenze
oppure tramite posta certificata inviata a corrilavitaonlus@pec.it
Non verranno prese in considerazione domande:
- incomplete
- non inviate all’indirizzo su indicato
- spedite oltre i termini stabiliti (fa fede il timbro postale e/o la data
di spedizione della posta certificata).

C. L’Associazione CORRI LA VITA Onlus, ad insindacabile decisione
del suo Consiglio Direttivo, si riserva di dare priorità ai progetti con
prevalente finalità assistenziali (non di ricerca) finalizzati a:
1. Prevenzione primaria dei tumori al seno incidenti nell’area fiorentina
mediante iniziative di educazione della popolazione femminile a
corretti stili di vita
2. Prevenzione secondaria dei tumori al seno incidenti nell’area
fiorentina mediante iniziative mirate a incrementare la partecipazione
e lo sviluppo di programmi di screening mammografico
3. Facilitare l’accesso alle strutture diagnostiche su base spontanea in
presenza di sintomi e qualificazione dei servizi diagnostici
4. Migliorare l’offerta di cura dei tumori al seno incidenti nell’area
fiorentina per le diverse discipline
5. Migliorare la qualità di vita delle donne fiorentine curate per un
tumore al seno tramite adeguati servizi di supporto riabilitativo e
psicologico
D. Valutazione delle richieste
Tutte le richieste verranno previamente valutate dal Comitato Scientifico di

CORRI LA VITA Onlus, coadiuvato, se necessario, da altri qualificati
revisori esterni per approfondire specifiche tematiche.Il Comitato
Scientifico invierà quindi un motivato parere scritto al Consiglio Direttivo
di CORRI LA VITA Onlus che, a suo insindacabile giudizio, valuterà se
approvare o meno la richiesta di contributo.
Nella valutazione delle richieste, il Consiglio Direttivo di CORRI LA
VITA Onlus, a sua insindacabile discrezione, si riserva di considerare
parametri preferenziali:
- l’attinenza del progetto alle priorità sopra indicate al punto C);
- l’idoneità del progetto a soddisfare le esigenze prioritarie della comunità
fiorentina;
- la portata innovativa, la concretezza, la fattibilità del progetto e la
misurabilità dei suoi risultati;
- l’attenzione rivolta a categorie ed aree svantaggiate;
- la completezza, trasparenza e chiarezza del progetto;
- la congruità delle singole voci di spesa rispetto al piano di attività.
Verranno fornite informazioni sullo stato di valutazione dei progetti solo
alla conclusione dell’intero iter.
Entro il 30 Ottobre 2016 sarà pubblicato sul sito internet di CORRI LA
VITA Onlus l’elenco dei progetti approvati
E. Entità dei contributi e modalità di erogazione degli stessi
Il contributo erogato potrà essere anche a copertura parziale del costo
totale dell’intero progetto. Tale contributo potrà essere erogato
esclusivamente su un conto corrente bancario o postale intestato all’ente
richiedente.
I progetti che saranno sostenuti da CORRI LA VITA Onlus dovranno
iniziare dal 1 Gennaio 2017 e dovranno terminare entro dodici mesi dal
loro inizio.

Il contributo di CORRI LA VITA Onlus non potrà essere utilizzato
retroattivamente per coprire spese già sostenute dal beneficiario o relative
ad attività svolte precedentemente all’avvio del progetto.
I contributi saranno erogati in due tranches: un anticipo, pari al 50%
(cinquantapercento) della somma prevista all’avvio del progetto, previa
sottoscrizione da entrambe le parti di una lettera di impegno elaborata da
CORRI LA VITA Onlus; il restante 50% (cinquantapercento) dietro
presentazione di una relazione scritta intermedia sull’andamento del
progetto da parte del beneficiario del contributo.
Qualora CORRI LA VITA Onlus eroghi un contributo per l’acquisto di
attrezzatura sanitaria, l’ente beneficiario del medesimo ne potrà chiedere
l’erogazione in una unica soluzione, previo suo impegno scritto
all’acquisto della attrezzatura ed al suo impiego per le finalità indicate nel
progetto.
Qualora l’importo approvato risultasse inferiore al richiesto, il beneficiario
dovrà indicare preventivamente per scritto le modifiche rese necessarie alla
realizzazione del progetto in conseguenza del minor contributo erogato,
oppure le modalità di reperimento di ulteriori fondi.
Indipendentemente da ciò, ogni modifica sostanziale al progetto deve
essere comunicata per scritto tempestivamente al Consiglio Direttivo di
CORRI LA VITA Onlus e da questi approvata.
Il beneficiario del contributo deve inviare al Consiglio Direttivo della
Associazione CORRI LA VITA Onlus:
a) una relazione scritta intermedia entro e non oltre trenta (30) giorni dal
completamento del primo semestre di durata del progetto. Qualora il
contributo sia esteso per un ulteriore periodo di dodici mesi e/o
ventiquattro mesi, le relazioni scritte intermedie dovranno essere inviate
sempre nel rispetto del suddetto termine, con cadenza semestrale;
b) una relazione scritta finale entro e non oltre trenta (30) giorni dalla
conclusione del progetto. Nella relazione finale dovrà essere rendicontato
tutto il periodo del progetto e non soltanto il secondo periodo di attività.
Le relazioni devono essere inviate e firmate dal responsabile del progetto.

Aderendo al bando, il richiedente autorizza CORRI LA VITA Onlus,
tramite suoi rappresentanti, a recarsi in visita nelle sedi ospitanti il
progetto eventualmente scelto, onde valutare direttamente l’andamento e i
risultati del progetto medesimo.

