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Finalità e funzionamento del Fondo di solidarietà: “Accoglili a casa mia!” 

 

L’associazione Mondo di Comunità e Famiglia promuove la costituzione di un fondo di solidarietà destinato 

al progetto Accoglili a casa mia, a partire da fondi raccolti da alcuni donatori e con il contributo di tutte le 

Comunità e Gruppi di Condivisione che vorranno aderire all’iniziativa. 

 

Finalità del fondo 

Il fondo si propone le seguenti finalità: 

1. sostenere con un importo significativo accoglienze in famiglia finalizzate ad integrazione e 

autonomia, rendendo possibile un desiderio e una predisposizione (non faccio accoglienza 

perché esiste il fondo ma, volendo fare accoglienza, posso utilizzare uno strumento che mi aiuta 

nel mio intento); 

2. contribuire a creare una rete di “amici della comunità e del gruppo di condivisione”; 

3. diffondere le buone pratiche di Mondo di Comunità e Famiglia anche al di fuori delle comunità 

e dei gruppi di condivisione, sostenendo la cultura dell’accoglienza diffusa e famigliare come 

strumento privilegiato per permettere percorsi di integrazione e di arricchimento. 

 

Come opera il fondo 

Queste sono le regole identificate per l’avvio di questa iniziativa: 

 vengono sostenute le accoglienze in famiglia (o in spazi comuni all’interno di Comunità di 

Famiglie) promossi da Comunità e Gruppi di Condivisione appartenenti a Mondo di Comunità 

e Famiglia; 

 vengono sostenute le richieste per accoglienze che non hanno già altre fonti di sostegno 

istituzionale (ad esempio da parte dei Servizi Sociali); 

 vengono raccolte le richieste presentate da un referente della Comunità o del Gruppo di 

Condivisione che si farà garante riguardo all’uso dei fondi e che farà da tramite per aggiornamenti 

circa l’andamento dell’accoglienza; 

 vengono sostenute iniziative di accoglienza con un contributo massimo di 300 € mensili per  un 

periodo pari o inferiore ai 12 mesi (la durata scelta vuole favorire da un lato una certa continuità 

che permetta un percorso, dall’altro l’orientamento all’autonomia delle accoglienze); 

 il contributo viene erogato a cadenza trimestrale o semestrale (secondo la richiesta del gruppo 

richiedente) successivamente al periodo di riferimento. Il contributo viene versato sul conto della 
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cassa comune della comunità (Associazione o APS ma non Trust) oppure, quando questo non è 

possibile, sul conto corrente della famiglia ospitante; 

 le richieste vengono raccolte alla mail mcfsegreteria@comunitaefamiglia.org tramite il modulo 

allegato  e, se rispondono ai requisiti, inserite in una lista di attesa, sulla base della data di ricezione 

della richiesta, che viene sbloccata a seconda della disponibilità economica (per l’intero periodo) 

del fondo; 

 entro 60 giorni viene data risposta alla richiesta, con l’indicazione dell’esito e della posizione 

(immediatamente operativa o in lista di attesa sulla base della disponibilità del fondo); 

 annualmente si provvederà ad elaborare e diffondere un report sulle azioni realizzate dal fondo. 

 

 

Iniziative culturali e di sensibilizzazione sul tema 

 

Per favorire gli obiettivi di coinvolgimento e diffusione di una cultura di accoglienza diffusa e famigliare, 

il fondo richiede a tutte le Comunità e Gruppi di Condivisione aderenti: 

 di promuovere l’iniziativa tramite la diffusione dei materiali informativi e di sensibilizzazione 

che verranno realizzati; 

 di essere parte attiva come referenti per la presentazione di proposte di utilizzo del fondo; 

 di essere parte attiva tramite l’ideazione o l’adesione a proposte di modalità di sostegno e concorso 

alla costituzione del fondo stesso. 

 

Come sostenere il fondo? 

Le donazioni vengono raccolte da MCF:  

 sul c/c Banca Etica – IBAN IT28H0501801600000011169729  

 con causale Erogazione liberale “Accoglili a casa mia!” 

Il versamento è deducibile e detraibile dalla dichiarazione dei redditi. 

È importante poter contattare i donatori per poterli ringraziare, inviare loro il report annuale e coinvolgerli 

in eventi o nuove iniziative: si richiede quindi di sensibilizzare e motivare i donatori all’invio dei propri 

dati (comprensivi di modulo per la liberatoria sul trattamento dei dati). 
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