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Policy di erogazione 

Approvata dal Consiglio d’Amministrazione il 13.10.2020 
 

1. La Fondazione Maratona Alzheimer finanzia progetti di prevenzione, assistenza e ricerca scientifica 

sull’Alzheimer 

2. Per ogni anno di attività vengono stabilite preventivamente dal Consiglio d’Amministrazione ( CdA) 

delle percentuali di assegnazione delle risorse fra i tre filoni tematici. In mancanza di decisioni unanimi 

in merito la ripartizione del monte risorse disponibile è in tre parti uguali. 

3. Per ciascuno dei tre filoni tematici il CdA fisserà delle strategie pluriennali che indirizzino l’attività della 

Fondazione e le priorità per quanto riguarda la selezione dei progetti da finanziare. 

4. L’attività principale di raccolta fondi della Fondazione mirerà ad alimentare il Fondo Alzheimer 360°.  

5. Le risorse raccolte con eventuali azioni specifiche di raccolta fondi, collegate ad un filone tematico 

anziché un altro, alimenteranno il fondo Alzheimer 360° ma saranno vincolate nell’utilizzo. 

6. Le proposte progettuali con relative richieste di finanziamento verranno raccolte ogni anno nel periodo 

settembre-ottobre in modo da potere comunicare i progetti scelti entro il mese di novembre di ogni 

anno. 

7. Le proposte progettuali possono essere presentate sia da organizzazioni facenti parte della compagine 

associativa della Fondazione (in modo diretto o indiretto, attraverso una rete affiliata alla Fondazione) 

sia da organizzazioni esterne non aventi legami con la Fondazione. 

8. La Fondazione destina almeno il 30% delle risorse economiche assegnate ogni anno ad organizzazioni 

non facenti parte della base associativa, né in modo diretto, né in modo indiretto. 

9. La Fondazione rende pubblici sia i progetti ricevuti, sia fra questi quelli selezionati e gli importi 

assegnati a ciascuno. 

10. I criteri di selezione dei progetti sono messi a punto dal CdA col supporto del Comitato Scientifico e 

costituiscono un allegato di questa policy. 

11. I criteri di selezione possono essere resi disponibili in forma sintetica alle organizzazioni che abbiano 

presentato un progetto e ne facciano richiesta. 

12. I criteri di selezione dei progetti sono soggetti a revisione periodica da parte del CdA, col supporto del 

Comitato Scientifico 

13. Come regola generale i membri del CdA si astengono dalla valutazione e dalle delibere che riguardino 

un progetto presentato da una organizzazione a loro riferibile. 

14. I membri del Comitato Scientifico possono presentare in modo diretto o indiretto, per il tramite di 

organizzazioni a loro collegate, proposte progettuali con relative richieste di finanziamento, senza che 

ciò costituisca elemento preferenziale al momento della selezione. 

15. La definizione più precisa del ruolo del Comitato Scientifico all’interno del processo di selezione dei 

progetti da finanziare è riportata nel regolamento operativo del Comitato stesso. 


