
 
 

 
 

Prot. 5/Pres 

 

LA DIREZIONE NAZIONALE UILDM AL SERVIZIO DELLE SEZIONI SUL TERRITORIO 

UILDM Direzione Nazionale Onlus, nel perseguire gli obiettivi previsti da statuto e in ottemperanza a 
quanto previsto in particolare all’art. 2, vuole contribuire fattivamente alla crescita e allo sviluppo delle 
attività delle proprie sezioni intervenendo direttamente, laddove sarà richiesto e laddove vi sarà 
l’effettiva necessità, con mezzi propri alla realizzazione di progetti proposti che saranno ritenuti 
meritevoli secondo insindacabile giudizio della Direzione Nazionale. Per questo motivo, si invitano le 
Sezioni che volessero richiedere un sostegno o un contributo alla Direzione Nazionale, di seguire con 
attenzione i criteri e le linee guida di stesura del progetto qui di seguito elencati.  

Criteri di ammissibilità 

Per partecipare all’erogazione di un contributo da parte di UILDM Direzione Nazionale Onlus, la Sezione 
dovrà stendere un progetto che tenga conto della struttura che segue: 

                         



 
 

 
 

Il format da compilare è predisposto e rintracciabile a questo link.  Ogni singola Sezione ha un numero di 
battute prestabilito: la sintesi e l’efficacia sono quindi essenziali.  

A questo format vanno allegati: 

– Lettera di presentazione (obbligatoria) che è allagata al presente modulo; 
– Piano di spesa (obbligatorio) che è allegato al presente modulo; 
– Altri documenti utili alla valutazione (facoltativi ma obbligatori in caso di acquisto di beni strumentali). 

 
Altro requisito fondamentale per l'ammissione all'erogazione del contributo è la partecipazione della Sezione 
alla Campagna di Primavera tenutasi dal 20 al 26 aprile 2015. 
 

Come partecipare 

– Le domande di contributo dovranno pervenire alla Direzione Nazionale entro il 29 febbraio 2016;  
– Entro 90 gg. dalla data di scadenza la Direzione Nazionale, attraverso specifica Commissione, 

delibererà  sulle relative richieste; 
– La Sezione beneficiaria di contributo economico ha l’obbligo di rendicontare tutte le spese 

sostenute entro il 31 marzo 2017; 
–  Se il progetto prevede degli effetti pluriennali, a seguito anche di un investimento, bisogna 

presentare una rendicontazione triennale; 
– Le eventuali eccedenze di contributo, la Sezione dovrà restituirle al momento della 

rendicontazione.  

Criteri di valutazione dei progetti 

I criteri di valutazione dei progetti sono: 

– chiarezza e completezza del progetto; 
– precedente esperienza positiva nell'ambito del progetto proposto; 
– fattibilità del business plan; 
– congruità delle richieste finanziarie; 
– rilevanza dei risultati attesi rispetto alla peculiarità del territorio; 
– ulteriori partnership sono le benvenute; 
– sono favorite le collaborazioni tra più Sezioni. 

UILDM Direzione Nazionale Onlus parteciperà al finanziamento per un massimo del 70% del progetto e 
supervisionerà sull’effettiva realizzazione. Manutenzioni, controlli successivi e processi di accountability e 

http://goo.gl/forms/K47XHM3yjY


 
 

 
 

rendicontazione restano in capo della singola Sezione. UILDM Direzione Nazionale Onlus delibera i 
finanziamenti fino all'ammontare complessivo disponibile che per il 2015 è di € 100.000,00. 

La scelta dei progetti è sottoposta all’insindacabile giudizio della Direzione Nazionale UILDM. 
 
Data, 11/01/2016 
 
 
          Il Presidente Nazionale 

Luigi Querini 


