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PREMESSA Come nella pandemia da Covid-19, anche l’attuale emergenza del conflitto in 
Ucraina sta avendo un significativo impatto sulla società e sulle singole comunità 
locali sotto molteplici dimensioni: sociale, economica, psicologica. Un impatto 
che, oltre all’urgenza contingente rappresentata dal flusso di profughi in costante 
aumento, è destinato a proseguire nel medio e lungo periodo. 
Come già successo per la pandemia legata al Covid-19, però, cittadini, istituzioni, 
terzo settore e imprese del territorio hanno saputo reagire, riadattare modelli di 
intervento, rafforzare strumenti collaborativi e logiche di rete. In questo contesto, 
anche le fondazioni hanno svolto un ruolo determinante per affrontare la 
pluralità di bisogni e sfide poste dalla crisi pandemica e, in particolare, durante 
la sua fase più acuta in provincia di Modena è stato sperimentato un modello di 
intervento agile, trasparente ed efficace, promosso dalle Fondazioni del territorio 
in collaborazione con il CSV Terre Estensi, che ha permesso di rispondere ai 
bisogni delle comunità e del Terzo Settore impegnato sul campo, mettendo a 
disposizione una molteplicità di strumenti e risorse, tra cui un Fondo dedicato 
per: fornitura di dispositivi di protezione individuale, assicurazioni per i volontari 
impegnati nell’emergenza, accesso al credito a favore delle associazioni in 
difficoltà finanziaria, collaborazione per l’accompagnamento alle progettualità di 
Enti Locali e Terzo Settore.
Sulla scorta quindi di quanto fatto nel recente passato, le Fondazioni di Modena, 
Cassa di Risparmio di Mirandola e di Vignola – a cui si sono aggiunte anche 
le Fondazioni Estense e Cassa di Risparmio d Cento –  hanno promosso la 
costituzione del Fondo Accoglienza Ucraina e individuato quale soggetto gestore 
il CSV Terre Estensi.

Il Fondo intende sostenere le spese emergenziali relative a interventi in favore 
dell’accoglienza dei profughi della crisi Ucraina, realizzati da soggetti privati senza 
scopo di lucro, nei territori di competenza delle Fondazioni promotrici, nel periodo 
tra aprile e marzo 2023.

Potranno presentare domanda al Fondo soggetti privati senza scopo di lucro, con 
sede legale od operativa nei comuni di cui all’allegato 1 del presente Regolamento 
e appartenenti alle seguenti categorie: 

• cooperative sociali di cui alla Legge n.381/1991 e ss mm ii, iscritte all’Al-
bo Regionale delle Cooperative Sociali e imprese sociali di cui al D.Lgs. 
n.112/2017 e ss mm ii; 

• enti del terzo settore regolarmente iscritti nel Registro Unico Nazionale 
del Terzo Settore (si considerano tali anche le OdV e le APS iscritte al 
23/11/2021 ai relativi Registri); 

• altri soggetti privati senza scopo di lucro con o senza personalità giuridi-
ca; in tale ultimo caso gli stessi dovranno essere formalmente costituiti 
da almeno due anni con atto pubblico o con scrittura privata registrata 
o autenticata; 

• enti religiosi riconosciuti dallo Stato Italiano.

OBIETTIVO 

SOGGETTI AMMESSI 
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I soggetti ammissibili potranno presentare una richiesta di contributo per 
attività di accoglienza, assistenza e integrazione svolte all’interno dei territori di 
competenza delle Fondazioni promotrici e indicati, nello specifico, all’allegato 1 
del presente Regolamento.

Potranno essere ammesse al contributo le spese sostenute per attività di 
accoglienza, assistenza e integrazione dei profughi provenienti dall’Ucraina e 
assistiti dalle organizzazioni di cui ai punti precedenti.

Di seguito si riportano, a titolo esplicativo e non esaustivo, le principali tipologie 
di spese eleggibili: alloggio e spese connesse, fabbisogno alimentare/generi 
di prima necessità, trasporti, attrezzature e altre spese relative ad attività di 
socializzazione, educative, culturali, sportive, spese connesse all’insegnamento 
della lingua italiana, all’integrazione scolastica, alla realizzazione o partecipazione 
a campi estivi, per il supporto sanitario e psicologico, altre spese riconducibili 
all’accoglienza profughi.  

È ammesso il sostegno di una o più spese sopraelencate, nel rispetto dei limiti di 
budget indicati al punto successivo.

Verranno privilegiate le richieste che presentano un numero maggiore di 
beneficiari assistiti, in relazione al contributo richiesto. 

Le spese sostenute devono essere documentate e riferite ad attività svolte 
nell’ambito territoriale definito dal Regolamento. 

NON saranno invece ammesse spese per attività svolte nell’ambito di CAS - Centri 
di Accoglienza Straordinaria e SAI - Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), 
così come quelle di personale per attività di coordinamento, amministrazione, 
gestione generale dei progetti; mentre saranno ammissibili spese di personale 
e incarichi per attività di carattere specialistico, svolte direttamente a favore dei 
profughi (es. traduzione/interpretariato, educazione e insegnamento, animazione, 
sostegno psicologico e socio-sanitario).
Inoltre non sono rimborsabili spese sostenute e già coperte da altri contributi. 

Inoltre non sono rimborsabili spese sostenute e già coperte da altri contributi.

Il Fondo messo a disposizione dalle Fondazioni ha una capienza complessiva pari 
a 115.000 euro, e potrà essere eventualmente incrementato nel corso dell’anno 
da ulteriori sovvenzioni provenienti dalle stesse Fondazioni promotrici o da altri 
soggetti, pubblici o privati, che volessero aderire all’iniziativa. 
Nella distribuzione delle risorse si terrà conto dell’equilibrio territoriale che 
coinvolge le Fondazioni. 
Il contributo massimo erogabile per singolo soggetto richiedente è di 5.000 euro, 
fatto salvo quanto precisato di seguito.

AMBITO 
TERRITORIALE 

SPESE AMMISSIBILI 

BUDGET
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In caso di continuità delle attività di accoglienza dei profughi ucraini, i soggetti 
che hanno già ricevuto precedenti finanziamenti nel corso del 2022, possono 
presentare un’altra domanda di contributo – per attività realizzate a partire dal 
primo ottobre 2022 e comunque non sovrapponibili a quelle della precedente 
richiesta – fino a un importo di 5.000 euro, nel rispetto dei requisiti e delle modalità 
definite dal presente Regolamento.

Per richiedere il sostegno i soggetti proponenti dovranno compilare il modello 
“Domanda di contributo Fondo Accoglienza Ucraina” e i relativi allegati, disponibili 
sul sito del CSV e delle Fondazioni promotrici nella pagina web dedicata all’iniziativa

Tutta la documentazione, sottoscritta dove richiesto dal legale rappresentante 
dell’Ente e debitamente scansionata, dovrà essere inviata, includendo copia dei 
documenti attestanti la regolarità delle spese sostenute, per e-mail ordinaria a: 
fondoucraina@csvterrestensi.it.

Entro 30 giorni dall’invio delle domande i richiedenti riceveranno una 
comunicazione relativa all’ammissibilità o meno della richiesta presentata. 

Ai richiedenti le cui domande saranno ritenute idonee verranno accreditati sul 
relativo conto corrente gli importi relativi al contributo assegnato entro trenta 
giorni dall’invio della comunicazione di accoglimento della richiesta e fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili sul Fondo.

È possibile presentare domanda di contributo al Fondo da giugno 2022 fino al 31 
marzo 2023, anche per attività svolte e spese sostenute da aprile 2022.

Per informazioni o chiarimenti sul Regolamento del Fondo o sulla presentazione 
della domanda è possibile rivolgersi al CSV Terre Estensi contattando i seguenti 
recapiti:

Staff Amministrazione 

MODENA:
Anna Biolcati Tel. 059 212003 
Patrizia Baldini Tel. 059 212003; mob 342 9297129

FERRARA:
Enrico Ribon Tel.0532 205688; mob 328 6355507

MODALITÀ DI 
EROGAZIONE

PERIODO 

INFORMAZIONI E 
CONTATTI 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
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Allegato 1 
 

Territori di riferimento delle Fondazioni di Modena, Cassa di Risparmio di Mirandola e di Vignola 
 
 Comune 
1   Bastiglia 
2   Bomporto 
3   Campogalliano 
4   Camposanto 
5   Castelfranco Emilia 
6   Castelnuovo Rangone 
7   Castelvetro di Modena 
8   Cavezzo 
9   Concordia sulla Secchia 
10   Fanano 
11   Finale Emilia 
12   Fiorano Modenese 
13   Fiumalbo 
14   Formigine 
15   Frassinoro 
16   Guiglia 
17   Lama Mocogno 
18   Maranello 
19   Marano sul Panaro 
20   Medolla 
21   Mirandola 
22   Modena 
23   Montecreto 
24   Montefiorino 
25   Montese 
26   Nonantola 
27   Palagano 
28   Pavullo nel Frignano 
29   Pievepelago 
30   Polinago 
31   Prignano sulla Secchia 
32   Ravarino 
33   Riolunato 
34   San Cesario sul Panaro 
35   San Felice sul Panaro 
36   San Possidonio 
37   San Prospero 
38   Sassuolo 
39   Savignano sul Panaro 
40   Serramazzoni 
41   Sestola 
42   Spilamberto 
43   Vignola 
44   Zocca 

 

TERRITORI DI RIFERIMENTO DELLE FONDAZIONI PROMOTRICI (MODENA, 
VIGNOLA, ESTENSE, CASSA DI RISPARMIO DI MIRANDOLA E CASSA DI 

RISPARMIO DI CENTO)
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45  Argenta 

46   Bondeno 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 

  Portomaggiore 
  Vigarano Mainarda 
  Voghiera 
  Goro 
  Fiscaglia 
  Terre del Reno 
  Riva del Po 
  Tresignana 

  Poggio Renatico 
  Pieve di Cento 

  Cento 
  Codigoro 
  Comacchio 
  Copparo 
  Ferrara 
  Jolanda di Savoia 
  Lagosanto 
  Masi Torello 
  Mesola 
  Ostellato 

Castello d’Argile

66 
67 
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