POLICY PER “L’ADOZIONE” DEI PROGETTI DI AriSLA
Politica generale
Nell’ambito della propria attività istituzionale, AriSLA - Fondazione Italiana di ricerca per la SLA - Sclerosi
Laterale Amiotrofica (di seguito, “la Fondazione” o “AriSLA”) intende promuovere forme e modalità
innovative per il sostegno economico dei programmi di ricerca finanziati, con l’unico obiettivo di creare le
condizioni per favorire lo sviluppo dell’attività di ricerca scientifica contro la SLA.
A tal fine, AriSLA si riserva la facoltà di orientare le erogazioni liberali compiute da soggetti terzi (aziende,
associazioni, privati, enti pubblici, fondazioni, gruppi di sostegno) verso il supporto a specifici e concreti
progetti presentati ai bandi di concorso annuali di AriSLA e selezionati dal Comitato Scientifico
Internazionale della Fondazione stessa (modalità di seguito chiamata “adozione”).
Si specifica che l’atto di adozione di un progetto rappresenta a tutti gli effetti un’azione di sostegno ad
AriSLA e alla sua attività di finanziamento della ricerca. Ciò premesso, in accordo con il “soggetto
adottante”, AriSLA definirà su quale progetto sarà destinata l’erogazione liberale compiuta nei confronti
della Fondazione stessa. L’adozione non comporta conseguenze sul progetto e non modifica minimamente
l’importo assegnato allo stesso.
L’erogazione liberale compiuta dal “soggetto adottante” non è vincolata dal percorso di sviluppo del
“progetto adottato”: qualora dovessero esserci comprovati motivi per cui il “progetto adottato” non
potesse essere portato a termine nelle sue parti o dovesse incorrere nell’eventualità di una sospensione del
finanziamento da parte di AriSLA, il sostegno del “soggetto adottante” sarà trasferito su un altro progetto di
ricerca in corso.
A seguito della selezione dei progetti vincitori, AriSLA comunicherà pubblicamente, attraverso i propri
canali usuali (sito istituzionale, newsletter, sito soci fondatori) i progetti “adottabili”, rendendo note le
seguenti informazioni:
•

Obiettivi sintetici di progetto

•

Responsabile di progetto

•

Partenariato

•

Costo del progetto

•

Durata del progetto

Preso atto delle informazioni inerenti il progetto, il “soggetto adottante” avrà la possibilità di “adottare” in
modo parziale (sostenendo una parte del costo del progetto) o in modo totale (sostenendo l’intero costo
del progetto) il progetto individuato.
All’atto di “adozione”, il “soggetto adottante” riceverà da AriSLA un attestato di adozione contenente la
policy in oggetto e una scheda descrittiva del progetto.

Sarà cura di AriSLA informare il “soggetto adottante” degli sviluppi del “progetto adottato”, fornendo
periodicamente un aggiornamento sullo stato di avanzamento dello stesso e una sintesi dei risultati finali
raggiunti, previa approvazione dei contenuti da parte del Responsabile di Progetto.
L’importo che il “soggetto adottante” intende mettere a disposizione del progetto di AriSLA dovrà essere
bonificato ad AriSLA con un versamento di tutta la somma prevista: il versamento verrà allocato nel fondo
vincolato del bilancio di AriSLA, destinato esclusivamente al finanziamento della ricerca.
Nell’ambito del “programma di adozione”, AriSLA si riserva di mantenere un rapporto esclusivo con il
gruppo di ricerca del “progetto adottato”, pertanto, ogni comunicazione, iniziativa o richiesta, avanzata dal
“soggetto adottante” al gruppo di ricerca stesso, deve essere compiuta necessariamente in accordo con
AriSLA e attraverso AriSLA, la quale valuterà ogni volta l’opportunità della proposta.

La comunicazione dei progetti adottati da parte di AriSLA
L’atto di “adozione del progetto” di AriSLA verrà diffuso sui canali di comunicazione della Fondazione stessa
(sito istituzionale, newsletter, sito soci fondatori, AriSLA book, convegno annuale). La comunicazione farà
riferimento alla formula “progetto di AriSLA - Fondazione Italiana di ricerca per la SLA adottato da ….” e
porterà, previa autorizzazione da parte del “soggetto adottante”, il nome del “soggetto adottante”, nonché
il logo, ove presente.
Ogni materiale o pubblicazione scientifica relativa o correlata al “progetto adottato”, oltre all’indicazione
del grant ottenuto da AriSLA, avrà la menzione anche dell’”adozione del progetto” con il riferimento al
“soggetto adottante”.

Obblighi del “soggetto adottante”
Per ogni attività di divulgazione e promozione dell’iniziativa di “adozione del progetto” è d’obbligo, da parte
del “soggetto adottante”, il coordinamento con gli Uffici di AriSLA, concordando preventivamente con la
Fondazione le modalità di diffusione. Inoltre, nell’ambito di ogni azione di comunicazione dell’iniziativa, il
“soggetto adottante” dovrà fare riferimento alla formula “adozione del progetto di AriSLA - Fondazione
Italiana di ricerca per la SLA”. Infine, l’uso del logo di AriSLA dovrà avvenire previa autorizzazione da parte
della Fondazione stessa.
Si specifica che l’atto di adozione di un progetto di AriSLA non prevede per il “soggetto adottante” nessuna
maturazione di eventuali diritti di proprietà intellettuale, relativi ad innovazioni o invenzioni legate al
“progetto adottato”.

