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Progetto di fundraising 
Un giardino per la Città di Molfetta 

 

 
PROGETTO DI RACCOLTA FONDI PER IL PERIODO 

FEBBRAIO 2018 - APRILE 2019 
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Introduzione 
Metropolis è un Consorzio di cooperative sociali nato da giovani impegnati nel volontariato sociale, a favore delle fasce più 
deboli e che hanno assunto come finalità peculiare l’attenzione alla persona ed alla sua formazione educativa, fisica e psi-
chica. 

 

Dal 1999 progetta e gestisce con il supporto dei soci lavoratori delle cooperative Consorziate, servizi socio educativi ed assi-
stenziali, nell’ottica della promozione e della crescita della Comunità locale, a favore di minori  in condizioni disagiate e di 
adulti con patologie psichiche e disabilità psico fisiche. 

In questi anni, nell’ottica di fornire al territorio servizi innovativi per la Terza Età, ha realizzato, al fine di assistere i familiari 
di persone affette da demenza e  patologie neurodegenerative, i seguenti servizi: 

 

 
 

• Il Centro Diurno Integrato, Opera Santa Giustina, teso alla diffusione delle più recenti compe-
tenze nell'ambito delle patologie neurologiche e alla proposta di interventi destinati a rendere 
qualitativamente migliori le condizioni di chi è stato colpito da una malattia neuro-degenerativa, 
sia esso paziente o caregiver (impegnato in un gravoso lavoro di cura). 

 
• La Casa Alloggio per Anziani, Casa Madre Teresa di Calcutta, struttura socio-assistenziale resi-

denziale, offre assistenza infermieristica, pasti, facilita la fruizione di attività ricreativo-culturali 
esterne alla struttura e garantisce assistenza nelle attività quotidiane e di notte in caso di emer-
genza.  
 

• La Residenza Sociosanitaria Assistenziale per Anziani (R.S.S.A.), Opera Padre Kolbe, struttura 
sociosanitaria residenziale, eroga prevalentemente servizi socio assistenziali a persone anziane, 
in età superiore ai 64 anni, con gravi deficit psico-fisici, nonché persone affette da demenza, che 
non necessitano di prestazioni sanitarie complesse, ma che richiedono un alto grado di assi-
stenza alla persona con interventi di tipo assistenziali e socio-riabilitativo a elevata integrazione 
socio-sanitaria, che non sono in grado di condurre una vita autonoma e le cui patologie, non in 
fase acuta, prevedono solo limitati livelli di recuperabilità dell'autonomia e non possono essere 
assistite a domicilio. 
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Finalità della raccolta fondi 
Scopo della raccolta fondi “Il percorso dei ricordi” è sostenere la realizzazione di un Giardino Alzheimer nei pressi della 
R.S.S.A. , Opera Padre Kolbe sita in Via Pierluigi da Palestrina, 31 a Molfetta.  
Finalità del progetto è donare alla città di Molfetta un’area verde multifunzionale  e terapeutica. 
Attraverso tale realizzazione, infatti, si potranno ridurre i disturbi comportamentali di anziani affetti da demenza e, in parti-
colare, il disorientamento spazio-temporale, il girovagare afinalistico (wandering); ridurre l’uso dei farmaci; rallentare e 
compensare il declino delle capacità funzionali e cognitive; stimolare le abilità residue. 

Destinazione dei Proventi 
Tutti i fondi raccolti con l'iniziativa verranno destinati alla finalità̀ della raccolta, così come precedentemente descritta.  

 

Durata e  luoghi della raccolta  

La raccolta fondi inizierà il 15/02/2018 e terminerà il 30/04/2019 .  

Si prevedono essenzialmente due luoghi di raccolta: il primo, diretto, attraverso una campagna di fundraising, sul territo-
rio attraverso incontri pubblici e iniziative di informazione e sensibilizzazione; il secondo, “indiretto” attraverso una cam-
pagna di crowdfunding sul portale https://buonacausa.org/ . 

 

Ammontare dei Proventi 

Metropolis renderà disponibile sul proprio sito internet www.metropolisconsorzio.it, nell'apposita se-
zione dedicata all'iniziativa,l'ammontare progressivo e finale dei proventi raccolti.  

Modalità con cui eseguire la donazione  

 

I contributi possono essere versati in contanti o tramite bonifico bancario anticipato sul conto corrente del Consorzio   

IBAN IT 85 N 01030 41562 000002017315  

 Banca Monte dei Paschi di Siena 

causale “erogazione liberale ONLUS- progetto giardino alzheimer”. 

 

In caso di versamento in contanti, gli operatori incaricati della raccolta emetteranno regolare ricevuta 
su blocchetti prestampati e numerati progressivamente. 
Ogni contributo versato nell'ambito dell'iniziativa, costituisce una liberalità̀ a favore del Consorzio Me-
tropolis. 
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Benefici Fiscali 

Nel caso in cui il versamento del contributo sia effettuato in contanti, non è possibile godere di alcun 
beneficio fiscale. Invece, nel caso in cui il versamento sia effettuato tramite bonifico bancario, per il 
donatore (persona fisica o giuridica) è possibile detrarre o dedurre le erogazioni effettuate a favore del 
Consorzio, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge (Art. 15, c1, lett i-bis, DPR 917/86; art. 14, DL 
35/05 come convertito da L. 80/05; art. 100, c2, lett h, DPR 917/86). Metropolis possiede infatti tutti i 
requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle normative citate, comprese la tenuta di contabilità ade-
guata e la predisposizione di bilancio.  

Personale dedicato alla raccolta fondi  

Il personale utilizzato per la raccolta fondi sarà esclusivamente personale volontario e sarà identifica-
bile tramite targhetta nominativa.  

Rendiconto  

Al termine dell'iniziativa di raccolta fondi il Consorzio Metropolis renderà disponibili, sul proprio sito 
internet, tutti i dati relativi alla raccolta stessa. Inoltre predisporrà un rendiconto separato dell'inizia-
tiva e delle attività svolte con i fondi raccolti, che verrà tenuto a disposizione nella seda amministra-
tiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 


