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Premessa
La mission che la Caronte & Tourist ha inteso affidare all’Onlus “Giuseppe Franza – Elio Matacena” è quella di soste-
nere le iniziative rivolte a venire incontro ai bisogni primari di chi vive nei territori nei quali operano le aziende del 
Gruppo a partire, ovviamente, dall’area dello Stretto di Messina, nella quale il Gruppo affonda le proprie radici da 
cinquant’anni.
La Onlus è consapevole della quantità e varietà dei bisogni insoddisfatti esistenti in tali zone e sa di non potersi fare 
carico dei problemi annosi e complessi ad essi sottostanti, né intende surrogarsi agli Enti cui compete istituzional-
mente la soluzione di tali problemi. Tuttavia, nei limiti delle proprie possibilità, vuole stimolare e promuovere azioni 
positive che possano dare un contributo concreto ad attenuarne le conseguenze sociali.
In questa prospettiva il consiglio di amministrazione della Onlus ha scelto come area di intervento principale per il 
2016/2017 un tema legato ad una delle emergenze più rilevanti di questo periodo: l’occupazione.
Il lavoro, com’è noto,  non è solo il mezzo di cui ogni uomo si avvale per procurarsi i beni necessari al sostentamento 
personale e della famiglia cui appartiene, ma è anche la condizione necessaria per esprimere le proprie capacità, 
per sentirsi utile, per realizzarsi; ad esso è strettamente collegata la dignità personale che attraverso il lavoro si 
esprime e si accresce. 
Nella nostra comunità - area dello Stretto, Sicilia, Calabria e Meridione in genere - la disoccupazione, soprattutto 
giovanile, ha superato il livello di guardia e rappresenta una grave e rilevante emergenza. La mancanza di lavoro pri-
va molte famiglie dei mezzi necessari per la soddisfazione di bisogni primari, crea sfiducia, alimenta l’immobilismo, 
offende la dignità della persona. 
Ma la disponibilità di risorse umane non occupate e la presenza di bisogni inappagati sono anche le condizioni 
favorevoli per l’avvio di nuove produzioni, per la creazione di ricchezza e occupazione. Si tratta di sapere collegare 
bisogni e risorse e provocare la reazione capace di mettere in moto un processo virtuoso. 
In questa direzione intende muoversi la Onlus “Giuseppe Franza e Elio Matacena”, nella convinzione che tutti pos-
sono fare qualcosa per uscire dallo stato di immobilismo nel quale ci troviamo e dare una spinta a favore dello 
sviluppo.

Il presente avviso intende sollecitare i soggetti che operano in campo sociale a presentare richiesta di sostegno 
finanziario per la realizzazione di iniziative capaci di creare occupazione, a valere sull’annualità 2016 – 2017 di euro 
500 mila. Esso è rivolto a tutti coloro – persone fisiche, associazioni ed enti in genere – che operano in campo socia-
le, cui si chiede di individuare iniziative capaci di favorire l’occupazione di persone in atto non occupate, e di costru-
ire progetti che, superata la fase di avviamento, siano in grado di reggersi autonomamente.
Potranno essere presentati tutti i progetti concernenti iniziative capaci di creare occupazione. L’ avviso non pone 
limiti, se non quelli derivanti dalla concreta fattibilità dell’iniziativa e dalle disponibilità della ONLUS. 
Il CTS della ONLUS esaminerà i progetti presentati e in regola con le indicazioni del regolamento, li valuterà tenendo 
conto delle prevedibili ricadute sociali, e selezionerà quelli che, a proprio insindacabile giudizio, riterrà meritevoli di 
sostegno.

Modalità di partecipazione alla selezione dei progetti

1. Le richieste vanno presentate mediante apposita domanda corredata, a pena di esclusione, del progetto di fatti-
bilità e della documentazione indicata nel presente avviso, a partire dalle ore 08,00 del 23 gennaio 2017 e fino alle 



23,59 del 31 marzo 2017.
2. Le domande possono essere inviate:
*  A mezzo raccomandata a mano da consegnare nella sede dell’Onlus “Giuseppe Franza – Elio Matacena” sita in 
Messina, Viale della Libertà n. 34 presso gli uffici della Caronte & Tourist, dal lunedì al venerdì negli orari 09.30/11,30 
e 15,30/17,00.
* A mezzo raccomandata A/R indirizzata a “ONLUS GIUSEPPE FRANZA – ELIO MATACENA – VIALE DELLA LIBERTA’ N. 34 – 
98121 MESSINA “.
* Per posta elettronica all’indirizzo: franzamatacenaonlus@pec.it

I plichi/le buste contenenti i progetti dovranno recare come mittente il nome e l’indirizzo del soggetto proponente e, 
in bella vista dal lato del destinatario, la scritta “PROGETTO PER L’ANNUALITA’ 2016/2017”.
3. Possono presentare domanda:
* le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età e siano residenti nei territori in cui ricadono le attività 
del Gruppo Caronte & Tourist;
* le Associazioni anche non riconosciute;
* le Cooperative, le cooperative sociali o loro consorzi;
* gli Enti Ecclesiastici;
* le Fondazioni;
* le Imprese sociali;
* le Associazioni temporanee fra i soggetti da b) ad f).

4. I richiedenti devono dichiarare e documentare:
a) di svolgere attività coerenti con la missione della Fondazione;
b) di avere sede legale e/o operativa nell’area geografica dello Stretto di Messina e/o in altri territori in cui il gruppo 
C&T espleta le proprie attività;
c) nel caso di associazioni  ed enti di cui alle lettere da b) a f ) dell’articolo precedente devono essere stati costituiti 
prima del  31 dicembre 2015 in forma di atto pubblico oppure di scrittura privata autenticata o registrata;

5. Le persone fisiche e i legali rappresentanti delle associazioni e degli enti di cui alle lettere da b) a g) dell’articolo 
precedente non devono avere riportato condanne penali e/o essere coinvolti in procedimenti penali in corso.

6. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:
a) Atto Costitutivo e statuto (solo per le associazioni ed enti di cui alle lettere da b) a g) dell’articolo);
b) Ultimo Bilancio d’esercizio o Rendiconto Finanziario (per le associazioni o Enti di cui al punto precedente che 
siano tenuti a redigerlo);
c) Autocertificazione antimafia delle persone fisiche e/o dei legali rappresentanti;
d) Autocertificazione attestante la sede legale e/o operativa nell’area in cui prevede di realizzare l’iniziativa;
e) Autocertificazione da cui risulti l’assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali in corso per le persone 
fisiche e/o i legali rappresentanti delle associazioni ed enti di cui alla lettera da b) a g) dell’art. 4;
f ) Progetto di fattibilità dell’iniziativa;
g) Dichiarazione di accettazione integrale delle condizioni contenute nel presente avviso pubblico

7. Non saranno considerate ammissibili:
a) le richieste aventi per oggetto esclusivo  attività di studio e ricerca scientifica; 
b) le domande presentate da persone fisiche, enti pubblici, partiti politici, organizzazioni sindacali, associazioni di 
categoria, e/o soggetti che, a vario titolo, svolgono propaganda politica nonché attività in contrasto con la libertà e 
la dignità della persona, ovvero da soggetti che possono distribuire utili o destinare il patrimonio a finalità lucrative;
c) le domande aventi per oggetto richieste di contributi per l’acquisto o costruzione di infrastrutture immobiliari;
d) le domande aventi per oggetto il sostegno di iniziative che possono generare un impatto ambientale negativo, 
ovvero non garantiscano il rispetto del patrimonio naturale, ambientale e culturale dell’area nella quale di prevede 
di realizzarle.

8. Il progetto di fattibilità dovrà contenere a pena di inammissibilità della richiesta: 
a) la descrizione dell’iniziativa;
b) l’indicazione dei soggetti (pubblici, privati e/o del privato sociale) eventualmente coinvolti, oltre al richiedente; 
c) l’entità del contributo richiesto con previsione economica e di spesa complessiva; e delle fonti di copertura;
d) la descrizione dei destinatari del progetto, per quantità, tipologia, fascia d’età ecc.
e) la descrizione dei risultati e degli effetti attesi;



f ) la descrizione dell’intervento (sede dell’attività; tempi e fasi in cui è articolata; personale coinvolto, in numero, 
qualifiche e funzioni; sistema di monitoraggio previsto o già in essere, con particolare attenzione alla variabile costi/
benefici).
g) la descrizione dello stato di avanzamento dell’iniziativa proposta, qualora sia già in essere, (finanziamenti già 
ottenuti per la stessa annualità ed eventuali periodi precedenti e/o risorse economiche già esistenti per lo svolgi-
mento delle attività previste); 
h) ogni altra informazione a sostegno del progetto presentato e che il soggetto proponente ritenga utile per la valu-
tazione della richiesta.

9. I progetti saranno vagliati dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) dell’Onlus entro il 30 aprile 2017.
Il CTS potrà decidere di convocare i proponenti/soggetti responsabili di singoli progetti per eventuali chiarimenti.

10. Il CTS determinerà l’importo del sostegno e indicherà i controlli da effettuare in fase di realizzazione di ciascun 
progetto - riservandosi di sospendere l’erogazione nei casi in cui  dovesse ritenere che la realizzazione del progetto 
sia compromessa o abbia dato luogo all’utilizzo improprio dei fondi.

11. I progetti ammessi al finanziamento e l’entità dei contributi concessi saranno annunciati nel corso di  una mani-
festazione pubblica che si terrà entro il 31 maggio 2017. La comunicazione verrà anche pubblicata sul sito dell’Onlus.


