
 

 

 

Risorsa: Domande frequenti 

Quali sono le qualità di un progetto finanziabile?  

In base ai criteri di finanziamento del programma di sovvenzionamento dei club da parte del Fondo 

Kiwanis per i Bambini, il progetto ideale dovrebbe essere:  

• Ampiamente conosciuto. Un progetto di service per cui il club è noto - o per cui intende essere 

noto - all'interno della comunità.  

• Sostenibile. Include il sostegno da parte della comunità, con un impegno finanziario da parte di 

privati e/o organizzazioni in aggiunta a quello del club e del Fondo per i Bambini.  

• Ricorrente. Un progetto che possa essere implementato più volte, nel lungo termine.  

• Duplicabile. Un progetto che altri club e distretti possano a loro volta implementare.  

• Incentrato sui bambini e sulla comunità. Dedicato a migliorare la vita dei bambini e della 

comunità che li circonda.   

• Ad alto impatto. Fa una differenza sostanziale, in molte vite. 

Quali progetti invece non saranno finanziati?  

Non finanzieremo richieste per:  

• Progetti che non siano fortemente permeati dallo spirito del Kiwanis o privi di un 

coinvolgimento diretto. 

• Progetti più adatti a ricevere finanziamenti dal governo locale o da altra istituzione. 

• Progetti completati o spese che sono già state sostenute. 

• Costi operativi o salari di programmi e istituzioni già costituiti. 

• Rimborso del prestito, costituzione di riserve finanziarie o rimborsi. 

• Assistenza individuale, eventi occasionali, sponsorizzazioni, borse di studio e di ricerca. 

• Progetti di ricerca scientifica o studi clinici. 

• Spese per formazione, vitto e alloggio. 

• Progetti di costruzione patrimoniale o acquisti di terreni/immobili. 

Il mio club può chiedere fondi per rimborsare le spese che abbiamo già sostenuto?  

No, i fondi concessi non possono essere utilizzati per rimborsare una persona, un'organizzazione o 

un'agenzia per le spese già sostenute. Se il Suo club viene selezionato per il finanziamento, sarà tenuto a 

spendere il fondo ricevuto durante nei 12 mesi del ciclo di concessione, come descritto nella Sua 

richiesta.  

 

Il mio club in passato ha ricevuto una sovvenzione. Possiamo ripresentare una richiesta?  

Sì, i destinatari precedenti di fondi possono chiedere finanziamenti presentando una nuova richiesta di 

concessione fondi e seguendo la stessa procedura degli altri richiedenti. Per gli anni successivi il 

finanziamento non è garantito. 

 



Quanto denaro può richiedere il mio club?   

Gli importi delle sovvenzioni variano. I richiedenti dovrebbero richiedere soltanto l'importo necessario 

per la realizzazione di un progetto. La richiesta di un importo maggiore non aumenta le possibilità di 

ricevere un finanziamento seppure di importo minore rispetto a quello richiesto.  

 

Quando vengono assegnate le sovvenzioni ai club?  

Ogni anno il Fondo Kiwanis per i Bambini attua tre cicli di concessione fondi. Le nostre decisioni in 

merito ai finanziamenti vengono notificate ai club il 1° giugno, il 1° ottobre e il 1° gennaio. Per maggiori 

informazioni, prenda visione della tabella di marciadei nostri cicli di concessione fondi ai club. 

 

Cosa comporta la procedura di richiesta? 

Richiedere la concessione di fondi per un club è un processo articolato in due fasi, che inizia con la 

compilazione di una Lettera di richiesta (LOI) online. Se si supera questa fase, il club può accedere 

alla richiesta di concessione fondi anch'essa da compilare online. 
 

Dove posso richiedere una sovvenzione? 

I club possono richiedere la concessione di fondi attraverso l'apposito sistema online, Foundant. Il Fondo 

per i Bambini mette a disposizione preziose risorse quali, ad esempio How to Use Foundant and Video 

Guide: How to Use Foundant (la video-guida per l'uso di Foundant, disponibile solo in inglese). 

 

Posso presentare la mia richiesta di fondi per posta o e-mail?  

No, tutte le richieste devono essere presentate per via telematica tramite Foundant. 

 

Cosa devo fare se ho un account ma non ricordo le credenziali di accesso? 

Se non ricorda la password, il sistema Le darà un suggerimento per recuperarla. Non crei un nuovo 

account in aggiunta a quello esistente. L'indirizzo e-mail valido per effettuare l'accesso è lo stesso al 

quale ha ricevuto le e-mail di conferma inviate da Foundant.  

 

Posso visualizzare in anteprima le domande della Lettera di richiesta prima di iniziare la procedura?  

Sì. Effettuata la registrazione in Foundant, l'utente viene indirizzato alla pagina relativa alla 

richiesta, dove potrà visualizzare una Lettera di richiesta da compilare nella prima fase della 

procedura. Faccia clic sul pulsante grigio "Preview" (Anteprima) per visualizzare le domande 

contenute nella Lettera di richiesta prima di procedere alla richiesta stessa.  

 
Devo compilare la Lettera di richiesta tutta in una volta?  

No, può interrompere la compilazione e salvare il lavoro fatto per poi tornare a finirlo in un secondo 

momento. 

 

Se non dispongo dei documenti da allegare in formato elettronico, posso inviarli in altro modo? 

No, tutti i documenti devono essere presentati tramite Foundant. Se dispone del documento da allegare 

solo in forma cartacea, lo acquisisca in formato digitale mediante scansione, lo salvi e lo alleghi. 

 

Come saprò che la mia Lettera di richiesta è stata ricevuta? 

Non appena la Sua richiesta sarà pervenuta, Foundant Le invierà una e-mail di conferma unitamente a 

informazioni aggiuntive sulle fasi successive. 

/childrensfund/impact-and-programs/%20club-grant-program-it
http://www.kiwanischildrensfund.org/apply
http://www2.kiwanis.org/docs/default-source/foundation/general-downloads/club-grant-program/resource--how-to-use-foundant-it
http://www.kiwanischildrensfund.org/club-grant-video
http://www.kiwanischildrensfund.org/club-grant-video
http://www.kiwanischildrensfund.org/apply


 

Chi esamina le Lettere di richiesta e le Richieste di concessione fondi?  

I team di assistenza del programma correlato al Fondo per i Bambini del Kiwanis esaminano tutte le 

Lettere di richiesta e stabiliscono quali club abbiano diritto a richiedere la concessione di fondi. Lo stesso 

team successivamente esaminerà le richieste di concessione fondi secondo le linee guida per la 

valutazione e proporrà la concessione di fondi al Comitato sovvenzioni del Fondo Kiwanis per i Bambini. 

Il Comitato sovvenzioni adotta le decisioni finali in merito alla concessione dei fondi.  

 

Cosa devo fare qualora abbia altre domande circa il programma per la concessione di fondi ai club?  

Contatti il Fondo Kiwanis per i Bambini inviando una e-mail all'indirizzo grants@kiwanis.org. Può anche 

telefonare gratuitamente al numero 1-800-KIWANIS, int. 225 (da U.S.A. e Canada), o allo +1-317-217-

6225 (da tutto il mondo. 
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