
FONDAZIONE SIPEC
FONDO Il COrPONAutA – FlAvIO EmEr

 VIAGGIARE!
 BANDO PEr l’ErOGAZIONE DI CONtrIButO IN FAvOrE DI PErSONE 

CON DISABIlItA’ DOvutA A mAlAttIA NEurODEGENErAtIvA

Premesso che
-  con deliberazione del Consiglio generale della 
Fondazione Sipec del 10.12.2015 è stato costitu-
ito il “Fondo Corponauta - Flavio Emer”, di se-
guito “Fondo”. Il “Fondo” è stato costituito gra-
zie all’elargizione effettuata da Celestina Emer 
nonché al legato testamentario di Flavio Emer, 
amico e socio ammalato di SMA, scomparso il 
13.08.2015;
-  il Fondo ha lo scopo di dare continuità al patri-
monio di valori, sensibilità, idee che Flavio Emer 
ha saputo trasmettere nel corso della sua vita;
-  le risorse del fondo possono essere impiegate:
a. per il sostegno di persone in grado di autodeter-
minarsi, affette da patologie neurodegenerative;
b. per mantenere viva e promuovere la conoscen-
za della figura di Flavio, del suo pensiero e delle 
sue opere;
-  la funzione del Fondo è certamente anche quel-
la di stimolare l’emersione di sogni che concor-
rano ad incrementare il benessere della persona; 
consentire la realizzazione di desideri sulla scorta 
dell’esperienza di vita di Flavio: scrivere, viag-
giare, incontrare.
Tanto premesso, la Fondazione Sipec - Fondo “Il 
Corponauta Flavio Emer” (d’ora in avanti anche 
solo “Il Corponauta”)

EmANA
il presente bando denominato “Viaggiare!”

1 – FINAlItÀ
Il Corponauta intende favorire le occasioni per 
sperimentare la dimensione della vita indipenden-
te e autodeterminata delle persone con disabilità 
permanente e grave limitazione dell’autonomia 
personale. Sulla scorta dell’esperienza di vita di 
Flavio Emer, il viaggio è certamente momento 
per sfidare il limite, tempo per incontrare e co-
struire relazioni, opportunità di svago in contesti 
insoliti.

L’intervento si sostanzia nel riconoscimento di un 
contributo a sostegno della spesa per un viaggio 
di persona con disabilità e suo accompagnatore 
che proporrà il miglior progetto in forza dei para-
metri che verranno infra indicati.

2 – OGGEttO
 Il Corponauta erogherà il contributo finalizzato a 
sostenere i seguenti oneri:
-  spesa di viaggio (biglietto aereo, ferroviario, 
nave, noleggio auto…);
-  spesa vitto e alloggio;
-  spesa per visite guidate ed escursioni;
-  spese per assistenza personale;
-  spese per polizza assicurativa sanitaria e annul-
lamento viaggio.
 Nessun rapporto intercorrerà tra il Corponauta e 
l’organizzatore del viaggio.
 Se richiesto, il Corponauta si potrà adoperare per 
facilitare l’individuazione delle più opportune 
competenze settoriali, ma sarà ed è sollevato da 
qualsiasi onere e responsabilità sia relativamente 
all’osservanza delle disposizioni di legge e rego-
lamenti, sia per qualunque atto od omissione, da 
parte dell’organizzatore del viaggio o di terzi for-
nitori di servizi che possano determinare respon-
sabilità, civili e penali.
 
Il contributo è deliberato e quantificato in € 
7.000,00 (settemila) e può essere diviso tra più 
beneficiari.
Il beneficiario è tenuto alla preventivazione ana-
litica delle spese da sostenersi nonché alla ren-
dicontazione giustificativa entro trenta giorni dal 
termine del viaggio.

3 – DEStINAtArI
Il bando è riservato a persone con disabilità per-
manente e grave limitazione dell’autonomia per-
sonale dovuta a malattia neuro degenerativa, con 
capacità di autodeterminarsi.



4 - rEQuISItI PEr l’ACCESSO
I requisiti per essere ammessi al contributo sono 
i seguenti:
A) Cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di 
uno Stato appartenente all’Unione Europea, op-
pure cittadinanza di uno Stato non appartenente 
all’Unione Europea per i cittadini stranieri muniti 
di permesso di soggiorno con validità di almeno 
un anno.
B) Residenza in Italia. 
C) Certificazione di stato di handicap grave (L. 
104/1992 art. 3 co.3).
D) Età superiore ai 14 anni compiuti.
E) Capacità nella formulazione e organizzazione 
assistita del proprio progetto di viaggio.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data 
di presentazione della domanda e devono per-
manere per tutto il periodo dell’assegnazione del 
contributo 
La perdita anche di uno solo dei requisiti, com-
porta l’esclusione dal beneficio o la riduzione del 
contributo a far tempo dalla data della perdita del 
requisito stesso. 
Qualora nel periodo intercorrente uno dei requi-
siti si modifichi, il dichiarante deve comunicarlo 
per iscritto alla data delle variazioni.

5 – mODAlItA’ DI PrESENtAZIONE 
DEllE DOmANDE
Le domande di partecipazione al presente bando 
(da redigersi in forma libera), devono essere pre-
sentate a: “Fondo Il Corponauta Flavio Emer” 
presso Fondazione Sipec, Via Collebeato, n. 26, 
Brescia entro il termine del 30 novembre 2019, a 
mezzo servizio postale o direttamente presso l’Uf-
ficio e devono contenere:
a) dati anagrafici del richiedente;
b) dichiarazione stato di handicap grave (L. 
104/1992 art. 3 co.3);
c) prestazione consenso utilizzo dati ex D. Lgs 
196/2003 (modello 1 allegato).
d) breve scritto di autopresentazione (biografia, in-
teressi personali, percorso di studi e/o lavorativo, 
relazioni famigliari, aspirazioni, sogni…);
e) progetto di viaggio personalizzato con preci-
sazione della meta / mete, dei mezzi di trasporto, 
delle strutture ricettive, dei tempi di effettuazio-
ne, descrizione / quantificazione delle necessità di 
aiuto alla persona e relativi costi per tutto quanto 
poc’anzi indicato;

f) indicazione di eventuali assegni e contributi che 
la persona percepisce da Regione, ASL, INPS, Enti 
e/o soggetti del terzo settore; 
g) la domanda nell’interesse di persona minore do-
vrà essere sottoscritta anche dal genitore esercente 
la responsabilità genitoriale o dal tutore.

Dati ulteriori per la definizione della graduatoria:
indicazione dei familiari conviventi e in specifico: 
genitori/figli/fratelli/coniuge (e loro attività lavora-
tive).

6 - GrADuAtOrIA
Sulla base della documentazione prodotta dai ri-
chiedenti si procederà all’istruttoria delle domande 
e, verificato il possesso dei requisiti richiesti, verrà 
formulata una graduatoria da parte della Commis-
sione di valutazione istituita presso la Fondazione 
Sipec.
 
La Commissione definirà, secondo proprio insin-
dacabile giudizio, la graduatoria anche in base ai 
seguenti parametri:

1. Valutazione del PRoGetto (originalità, 
creatività, spinta motivazionale, fattibilità):
OTTIMO: Ottima ed effettiva capacità personale 

a definire un progetto di viaggio originale, con-
gruente tra competenze, risorse individuali e di 
contesto e sogni personali; presenza di fattori 
facilitatori per la realizzazione del progetto: es. 
individuazione esperti, persone con esperienze 
analoghe…; aver realizzato autonomamente 
altri percorsi temporanei o parziali di vita indi-
pendente; alto valore del progetto per la persona 

BUONO: Buona capacità a definire un progetto 
personale che consideri problemi, difficoltà, ri-
sorse individuali e di contesto, presenza parzia-
le di fattori facilitatori. 

DISCRETO: Discreta capacità a definire un pro-
getto che considera problemi, difficoltà, risorse 
individuali e di contesto; assenza di fattori faci-
litatori per la realizzazione di un progetto di vita 
indipendente 

SUFFICIENTE: Sufficiente capacità a definire 
un progetto che considera problemi, difficoltà, 
risorse individuali e di contesto in modo stan-
dardizzato; limitata consapevolezza dei proble-
mi connessi alla esperienza proposta; assenza 
di fattori facilitatori per la realizzazione di un 
progetto di vita indipendente.



2. Rete familiaRe, 
costituiscono criteri di priorità
• L’assenza di familiari di primo grado (genitori, 
figli, coniugi) o la loro residenza in altro comune.
• L’inadeguatezza della rete familiare esistente a 
sostenere i progetti e i sogni della persona disabile.

3. Relazione Viaggio
• Sarà ulteriore criterio di priorità la disponibilità a 
consegnare alla Fondazione, terminato il Viaggio, 
una testimonianza sull’esperienza vissuta che “Il 
Corponauta” si riserva di divulgare/pubblicare con 
le più opportune modalità. 
• Tale contributo potrà essere realizzato in qualsiasi 
forma quale, per esempio: diario di viaggio (scritto 
e/o audio-registrato, filmato…), album fotografico 
commentato; raccolta materiali luoghi visitati etc.

In forza di tali parametri e di altri criteri va-
lutativi liberamente applicabili, la Commissione 
procederà alla stesura di una graduatoria provvi-
soria che verrà tempestivamente comunicata al 
Comitato di gestione del Fondo il Corponauta e al 
Comitato Direttivo della Fondazione. 
Ottenuto l’assenso da parte degli organismi citati, 
la commissione effettuerà un colloquio con le pri-
me tre persone in graduatoria e procederà alla defi-
nizione della graduatoria definitiva trasmettendola 
al Comitato di gestione del Fondo il Corponauta e 
al Comitato Direttivo.
Il Comitato Direttivo della Fondazione provvede-
rà quindi alla formale ratifica e a formalizzare la 
delibera di concessione del contributo agli aventi 
diritto.

7 – mODAlItA’ DI ErOGAZIONE 
E DI rENDICONtAZIONE
Ogni vincitore del bando dovrà inoltrare alla Fon-
dazione la documentazione completa che certifichi 
l’avvenuta prenotazione del viaggio e relativi ser-
vizi almeno trenta giorni prima dell’effettuazione 
del viaggio.
Il contributo verrà erogato entro i successivi quin-
dici giorni dalla ricezione della regolare documen-
tazione.
Il viaggio dovrà essere realizzato comunque entro 
dodici mesi dalla comunicazione di concessione 
del contributo, salva comprovati gravi impedimen-
ti oggettivi. 
Il beneficiario sarà tenuto a rendicontare la spe-
sa effettivamente sostenuta a mezzo apposita do-
cumentazione entro trenta giorni dal termine del 
viaggio.
Se il viaggio, per qualsiasi motivo, non dovesse 
essere effettuato e non venisse provato l’impedi-
mento oggettivo, la somma erogata dovrà essere 
restituita alla Fondazione.

8 – EvENtI SuCCESSIvI E CONtrOllI
Ogni beneficiario è tenuto, successivamente alla 
comunicazione della concessione del contributo, a 
comunicare tempestivamente ogni evento che mo-
difichi i requisiti richiesti.

9 – AltrE DISPOSIZIONI
I dati forniti saranno utilizzati per la formazione 
della graduatoria e finalizzati all’erogazione del 
contributo.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e seguenti, i richie-
denti autorizzano, come da modello 1 allegato la 
Fondazione Sipec all’utilizzo dei dati.

FONDO 
Il COrPONAutA – FlAvIO EmEr

Fondo Il Corponauta - Flavio Emer
Fondazione SIPEC
sede legale ed operativa:
Via collebeato, 26 - 25127 Brescia
Codice fiscale 96006440174
Tel. 030 306730 - 030 3700242
mail: fonsipec@fonsipec.it
www.fonsipec.it



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO 
DI DATI PERSONALI COMUNI

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13
D.Lgs. 30 giugno 2003 – n° 196 e seguenti

In osservanza a quanto previsto dal D.Lgs. 30 Giugno 2003 n° 
196 e seguenti, Le forniamo informazioni dovute in ordine alle 
finalità e modalità di trattamento dei Suoi dati personali, nonché 
l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura 
dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.
Finalità del trattamento
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali sono finaliz-
zati allo svolgimento, da parte della Fondazione Sipec.
Modalità di trattamento
Il trattamento sarà effettuato in forma manuale ed automatizzata 
e ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati.
Ambito di comunicazione e diffusione
I Suoi dati non saranno diffusi presso altre Aziende o Società.
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo 
Suo esplicito consenso.
Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa.
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 7, 8, 9 e 
10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 e seguenti rivolgendosi al 
titolare del trattamento.
Ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) Dell’origine dei dati personali;
b) Delle finalità e modalità di trattamento;
c) Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 
l’ausilio di strumenti elettronici;
d) Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 
rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati per-
sonali possono essere comunicati o che possono venire a cono-
scenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati.
Ha diritto di ottenere:
a) L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha inte-
resse, l’integrazione dei dati;
b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli per 
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) L’attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate 
a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato 
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta 
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato.
Ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) Al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di in-
vio di materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compi-
mento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Titolare del trattamento è Fondazione Sipec – Brescia 
Responsabile del trattamento è individuato nella figura del Presi-
dente della Fondazione Sipec Angelo Gallizioli

Per ricezione e presa visione dell’interessato
(nome e cognome in stampatello e firma)

___________________________________________________

MOD. 1

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO 
DI DATI PERSONALI SENSIBILI 

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13
D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 e seguenti

In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 
196 e seguenti, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine 
alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, 
nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, la 
natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.
Finalità del trattamento
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali sono fina-
lizzati allo svolgimento, da parte della Fondazione Sipec, degli 
adempimenti relativi al presente Bando denominato “Viaggia-
re!”. 
Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a cono-
scenza di dati definiti “sensibili” ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 
2003 n° 196 e seguenti, quali quelli idonei a rivelare l’origine 
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di al-
tro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale.
Modalità di trattamento
Il trattamento sarà effettuato in forma manuale ed automatizzata 
e ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati.
Ambito di comunicazione e diffusione
I Suoi dati, oggetto del trattamento, non saranno/potranno essere 
in seguito ad altre Aziende o Società.
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo 
Suo esplicito consenso.
Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa.
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 7, 8, 9 e 
10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 e seguenti rivolgendosi al 
titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è Fondazione Sipec – Brescia. 
Il Responsabile del trattamento è individuato nella funzione del 
Presidente della Fondazione Sipec Angelo Gallizioli

Per ricezione e presa visione dell’interessato 

___________________________________________________
firma

Consenso dell’interessato al trattamento di propri dati 
personali comuni, sensibili e giudiziari

Il sottoscritto, con la sottoscrizione della presente,attesta il pro-
prio libero consenso affinché il titolare proceda al trattamento di 
propri dati personali sensibili come risultanti dalla domanda di 
partecipazione al Bando “Viaggiare!”.

Data ____________________________________________   
   

L’Interessato

___________________________________________________
firma


