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 FONDO SOCIALE "Tullio Pench". REGOLAMENTO

Per ricordare Tullio Pench, socio eminente della Società Democratica Operaia di Chiavenna

e coraggioso difensore della democrazia nella libertà, alcuni cittadini promuovono l'istituzione, nel

suo  nome,  di  un  FONDO  SOCIALE,  destinato  in  primo  luogo  ad  aiutare  giovani  residenti in

Valchiavenna a sostegno del loro percorso di studio. 

L'iniziativa si ispira al valore della mutualità, ed è aperta alle donazioni che si volessero aggiungere

ad incremento del fondo ed a garanzia di una sua prosecuzione temporale.  

Le erogazioni  si  vogliono inoltre ispirare al  carattere di  "prestito d'onore",  ovvero incentivare i

beneficiari, pur senza alcun vincolo, a contribuire a loro volta all’azione del fondo di solidarietà

quando, avviati al lavoro, godranno di un reddito adeguato.

Il fondo è gestito in base al seguente regolamento:

1. L’aiuto è assegnato ogni anno a un/una giovane diplomato/a che frequenti corsi di studio di

livello universitario. 

2. Il/la  giovane  riceverà  un  assegno  del  valore  di  1000  euro  e  sarà  scelto,  con  giudizio

insindacabile,  tra le domande pervenute entro i  termini  che verranno resi  pubblici,  da una

Commissione composta dai soci della S.D.O. Italo Giudici, Renato Cipriani e dal presidente in

carica alla S.D.O. La Commissione potrà, se lo riterrà opportuno, cooptare nuovi membri, ma in

modo da risultarne sempre composta da un numero dispari. La Commissione eleggerà al suo

interno il Presidente ed il Segretario tesoriere. L'erogazione dell'assegno avverrà in occasione

del Primo Maggio, festa dei lavoratori.

3. I cittadini che vogliano contribuire all'iniziativa potranno versare una somma di denaro sul

conto bancario della Società Democratica di Chiavenna, oppure direttamente al Segretario

tesoriere  della  Commissione.  Questo  allo  scopo  di  alimentare  un  circolo  virtuoso  che

permetta sostegno a più beneficiari e continuità all'iniziativa.

4.  Il fondo avrà una sua contabilità a garanzia della trasparenza dei flussi finanziari dedicati.
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L’identità  degli  assistiti e  dei  finanziatori  del  Fondo avranno  garanzia  di  anonimato,  se

richiesto.

5. Il  contributo sociale sarà messo a bando annualmente a partire dal 2018. Se per ragioni

motivate a tale scadenza non si potesse individuare un beneficiario, la Commissione potrà

destinare la somma prevista a sostegno di persone o famiglie valchiavennasche in accertato

stato di bisogno.

6. I beneficiari sono:

 studenti che hanno superato l'esame di maturità nell'anno in corso per il bando avendo

riportato una votazione pari o maggiore ad 80/100;

 che non abbiano avuto debiti formativi negli ultimi tre anni del corso di scuola superiore;

 che si  siano iscritti ad un corso universitario e che al momento dell'erogazione abbiano

regolarmente superato almeno un terzo degli esami previsti per il primo anno di corso;

 che non usufruiscano di borse di studio erogate da altri enti o Istituzioni.

7. I partecipandi al bando dovranno presentare: 

 fotocopia carta identità;

 Fotocopia  del  diploma  di  maturità  o  dichiarazione  equipollente  rilasciata  dall’Istituto

frequentato;

 certificazione di  regolare superamento dell'ultimo triennio di  studi  rilasciata dall'Istituto

frequentato;

 certificazione di regolare superamento di almeno un terzo degli esami previsti per il primo

anno di corso universitario;

 fotocopia del certificato di iscrizione ad una facoltà universitaria; 

 attestazione ISEE per l'anno in corso.

Chiavenna, _________________________                                               Il Presidente della

                                                                                                           Società Democratica Operaia

                                                                                                                          (Massimo Timini)


