
Cos’è il programma di sovvenzioni comunitarie? 
Il programma di sovvenzioni comunitarie di Manningham fornisce 
finanziamenti per sostenere le comunità.
In conformità con i piani e le strategie del Comune, le sovvenzioni sono 
fornite a organizzazioni comunitarie senza scopo di lucro, club sportivi e 
gruppi per attività che hanno un vantaggio diretto per le persone che vivono, 
lavorano o giocano a Manningham.
Le cinque categorie di sovvenzioni disponibili sono Partenariato Comunitario, 
Sviluppo Comunitario, Arte, Festival ed Eventi e Piccole Sovvenzioni.

SOVVENZIONI COMUNITARIE 
INFORMAZIONI



Quali sono i criteri di ammissibilità?
Per richiedere una sovvenzione 
comunitaria, i candidati devono:
• essere un ente costituito senza scopo di 

lucro come un’associazione costituita 
(o farne richiesta per loro conto), una 
scuola o un’azienda a garanzia limitata

• essere situati o svolgere un’attività nel 
comune di Manningham 

• disporre di adeguate politiche 
assicurative e di salute e sicurezza sul 
posto di lavoro e altri requisiti legislativi 
relativi all’attività finanziata, ad esempio 
‘Working with Children Check’

• non avere debiti insoluti con il Consiglio 
di Manningham

• le domande tardive non saranno prese 
in considerazione

Oltre ai criteri, i candidati devono fornire:
• il numero di registrazione
• l’ABN o compilare un modulo di 

dichiarazione del fornitore (Statement 
by Supplier form)

• un piano di progetto (non richiesto per 
le domande relative alle sovvenzioni per 
attrezzature di piccole dimensioni)

• un quadro di valutazione (non richiesto 
per le domande di piccola sovvenzione)

• i preventivi sono essenziali per tutte le 
voci di spesa superiori a $1.000 

Si noti che i candidati possono richiedere 
una sovvenzione in più di una categoria 
ogni anno finanziario. Tuttavia, le domande 
devono riguardare attività diverse e un 
modulo di domanda separato deve 
essere compilato per ciascuna categoria e 
presentato entro la data di scadenza.

Ciò che non sarà finanziato
I candidati non riceveranno finanziamenti 
per attrezzature o attività che:
• non sono coerenti con le priorità 

del Consiglio o con gli obiettivi del 
programma di sovvenzioni comunitarie

• sono responsabilità di altri livelli di 
governo (statale, federale)

• sono finanziate tramite altri programmi 
o attività del Comune

• sono attività, progetti, programmi ed 
eventi posseduti e gestiti dal Comune

• sono elencate come responsabilità di un 
club sportivo

• comprendono miglioramenti di capitale 
per le le strutture degli edifici

• duplicano servizi e progetti esistenti
• sono già iniziate o se l’organizzazione ha 

impegnato le spese prima della data di 
notifica della sovvenzione

• richiedono la sponsorizzazione di 
una conferenza o il supporto per il 

pagamento di debiti
• sono esclusivamente basate sul 

curriculum (scuola materna, elementare 
o secondaria)

• offrono gite e incontri sociali o 
forniscono servizi di ristorazione, a meno 
che non si possa dimostrare che ciò è 
una parte fondamentale dell’erogazione 
dell’attività

• hanno uno scopo religioso o politico
• sono per attrezzature fisse / 

permanenti, manutenzione di edifici o 
miglioramenti di capitale (come sistemi 
di riscaldamento o raffreddamento, 
vele ombreggianti, pannelli solari, 
serbatoi d’acqua, tapparelle, lavori edili o 
manutenzione di strutture)

• voci che sarebbero normalmente parte 
di un bilancio operativo ragionevole per 
l’organizzazione, ad esempio stipendi 
del personale, servizi di pubblica utilità, 
spese amministrative.



Categorie di Sovvenzioni

PARTENARIATO COMUNITARIO
La sovvenzione per il partenariato comunitario consente alle organizzazioni non a scopo di 
lucro consolidate ed esperte di ottenere risultati di sviluppo culturale e comunitario a più 
lungo termine. Devono rispondere alle priorità del Consiglio e fornire servizi laddove vi sia 
chiaramente una necessità dimostrata. 
Le sovvenzioni di partenariato comunitario sosterranno le domande che:
• Rafforzano i legami con la comunità e il senso di appartenenza attraverso l’inclusione 

culturale e sociale
• Migliorano la salute e il benessere della comunità di Manningham.
• Forniscono programmi comunitari a prezzi accessibili da parte di gruppi o organizzazioni 

specializzate in risposta alle esigenze dimostrate della comunità o alle carenze di servizi
• Sostengono una comunità più sicura e più resiliente
• Incoraggiano la collaborazione tra il Comune, i gruppi e le organizzazioni a beneficio della 

comunità
La categoria di sovvenzione del partenariato comunitario è disponibile ogni 4 anni. È 
disponibile un finanziamento fino a $50.000 all’anno per un totale di $200.000 per 4 anni

SOVVENZIONE PER LO SVILUPPO COMUNITARIO 
La sovvenzione per lo sviluppo comunitario consente a gruppi e organizzazioni senza scopo di 
lucro di ottenere risultati di sviluppo della comunità a breve e medio termine.
La categoria sviluppo comunitario cerca di finanziare attività che rispondono alle esigenze 
della variegata comunità di Manningham con particolare attenzione a:
• Individui e gruppi comunitari che vivono l’isolamento sociale o lo svantaggio
• Residenti anziani
• Persone disabili
• I giovani
• Persone di diversità culturale e linguistica (Culturally and linguistically diverse (CALD))
• Donne e bambini vittime di violenza
Il finanziamento tra $3.001 e $20.000 è disponibile una volta all’anno.

SOVVENZIONE PER L’ARTE

La sovvenzione per l’arte consente a gruppi e organizzazioni senza scopo di lucro di offrire 
attività artistiche, culturali e legate al patrimonio che riflettono la diversità della comunità di 
Manningham.

La categoria di sovvenzione per l’arte sostiene le domande che:
• Contribuiscono alla vivacità e alla vivibilità di Manningham;
• Consentono la realizzazione di attività artistiche, culturali, guidate dalla comunità in tutto il 

comune;
• Incoraggiano i partenariati tra gruppi, organizzazioni e imprese per ottenere risultati 

migliori;
• Incoraggiano l’innovazione e le migliori pratiche
Il finanziamento tra $3.001 e $20.000 è disponibile una volta all’anno.



FESTIVAL ED EVENTI
Le sovvenzioni per festival ed eventi consentono a gruppi e organizzazioni senza scopo 
di lucro di sostenere festival ed eventi guidati dalla comunità che attirano visitatori a 
Manningham e attivano luoghi chiave.
La categoria di sovvenzioni festival ed eventi sosterrà festival ed eventi basati sulla 
comunità che attraggono visitatori a Manningham. I gruppi destinatari comprendono:
• Individui e gruppi comunitari che vivono l’isolamento sociale o lo svantaggio
• Residenti anziani
• Persone disabili
• I giovani 
• Persone di diversità culturale e linguistica (Culturally and linguistically diverse (CALD))
• Donne e bambini vittime di violenza.
Il finanziamento tra $3.001 e $20.000 è disponibile una volta all’anno.

PICCOLA SOVVENZIONE

Le piccole sovvenzioni consentono a gruppi e organizzazioni senza scopo di lucro di 
realizzare attività una tantum innovative, e piccoli acquisti di attrezzature e beni che 
sostengono iniziative di rafforzamento della comunità.

Questa categoria di piccole sovvenzioni cerca di finanziare attività che facilitano una 
maggiore inclusione sociale, salute e benessere, partecipazione e sviluppo delle capacità.
Il programma di piccole sovvenzioni offre due rami:
• Rafforzamento della comunità (fino a $3.000)
• Acquisto di attrezzatura (fino a $1.500 come contributo di 50 per cento del costo totale 

dell’attrezzatura)

Il programma di piccole sovvvenzioni è aperto tutto l’anno e viene valutato tre volte 
all’anno o fino a quando non vengono assegnati tutti i fondi.

Interpreter service        9840 9355

Date e tempistiche chiave
Per le informazioni più recenti sulle date e tempistiche del programma di sovvenzioni 
comunitarie, si prega di visitare

  manningham.vic.gov.au/community-grant-program

Il Comune offre sessioni informative sulle sovvenzioni e seminari sulla scrittura delle 
sovvenzioni per sostenere le organizzazioni interessate a richiedere una sovvenzione 
comunitaria. Per informazioni sulle prossime sessioni, si prega di visitare

  manningham.vic.gov.au/community-training-program

Informazioni di contatto
  manningham.vic.gov.au/community-grant-program
  9840 9333
  grants@manningham.vic.gov.au


