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REGOLAMENTO INTERNO: ALLEGATO 2 

 
 

Programma 
FONDO DI SOLIDARIETÀ  

PER LA FORMAZIONE, L’EVOLUZIONE  
E L’ESPANSIONE PERSONALE 

 

I) Obiettivi del Programma 

Il Fondo si propone di ridurre, sino ad azzerare, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dai 

soci che partecipino ad iniziative di informazione, formazione ed espansione personale con formula 

residenziale organizzate dall'Associazione. 

II) Beneficiari 

Possono accedere al Fondo unicamente i soci MaeStr’Ale con tessera in corso di validità che 

abbiano espresso richiesta di accesso al Fondo sul modulo di adesione agli eventi. 

III) Dotazione del Fondo 

Il Fondo è costituito da liberi conferimenti economici da parte di soci e non soci e dal ricavato di 

iniziative finalizzate all'incremento della dotazione del Fondo promosse ed organizzate 

dall'Associazione e dai soci nel quadro del Programma PIAZZA LIBERA di cui al presente 

Regolamento, art. 21. 

IV) Quantificazione dei contributi da erogare 

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione stabilisce il tetto massimo di contribuzione erogabile dal 

Fondo a ciascun partecipante per ogni iniziativa valutati i costi di vitto e alloggio della struttura che 

ospita l'evento e la media dei costi da sostenere per i mezzi di trasporto necessari a raggiungere la 

sede. 

A ciascun partecipante verrà assegnato un importo uguale a prescindere dalle personali 

disponibilità economiche e dalle scelte di trasporto, soggiorno e pasti effettuate da ciascuno sino 

ad esaurimento delle disponibilità della dotazione del fondo al momento dell'erogazione. 

Ciascun socio partecipante potrà rinunciare, in tutto o in parte, alla contribuzione consentendo agli 
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altri soci di accedere a contribuzioni di maggiore consistenza.  

V) Erogazione delle somme 

Il contributo potrà essere erogato unicamente ai soci che abbiano partecipato a tutte le fasi e i 

momenti didattici, comunitari, ricreativi e conviviali previsti dal programma ufficiale delle singole 

iniziative, dopo il termine di ciascun evento.  

VI) Rendicontazione della gestione. 

Ogni apporto economico al Fondo verrà certificato attraverso emissione di ricevute, recanti nella 

causale Contributo a titolo di liberalità per il Fondo di SOLIDARIETÀ per la Formazione, 

l’Evoluzione e l'Espansione Personale (per brevità FONDO FORMAZIONE). 

L'andamento del Fondo verrà certificato attraverso file informatico dedicato recante il numero di 

ricevuta, la data e l'importo di ciascun conferimento e i nominativi dei 10 soci che, al momento 

dell’aggiornamento dei dati, avranno contribuito maggiormente a dotare di risorse il FONDO 

SOLIDARIETÀ.  

Ogni socio potrà consultare il file facendone richiesta informale al Presidente dell'Associazione. 

VII) Premio SOLIDARIETÀ 

Nell'intento di stimolare la capacità propositiva e l'autonoma ed incondizionata operatività al 

servizio del bene comune, a partire dall'Anno Sociale 2018/2019 è istituito un Premio in favore dei 

soci che contribuiranno maggiormente a dotare di risorse il FONDO SOLIDARIETÀ . 

Annualmente verranno assegnati tre premi al socio, o ai soci, che avranno prodotto la maggior 

raccolta di risorse per il FONDO SOLIDARIETÀ secondo le seguenti modalità: 

1° premio: contributo pari a 3 volte l'importo massimo di contribuzione, secondo i criteri di 

quantificazione ed assegnazione definiti al punto IV; 

2° premio: contributo pari a 2 volte l'importo massimo di contribuzione, secondo i criteri di 

quantificazione ed assegnazione definiti al punto IV; 

3° premio: contributo pari a 1 volta l'importo massimo di contribuzione, secondo i criteri di 

quantificazione ed assegnazione definiti al punto IV. 

I premi potranno essere assegnati unicamente a soci che scelgano di partecipare alle iniziative 

sostenute dal Fondo. 

Ai fini della dotazione dei premi verranno presi in considerazioni i fondi raccolti dal 1 settembre al 

31 agosto di ciascun anno. 

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente punto, si applica quanto stabilito nel Programma 

FONDO SOLIDARIETÀ 

 


