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SCHEDA DI SINTESI 

FONDO CHARITY POT 
Sostegno a piccoli gruppi impegnati nell’ambito della 

protezione degli animali, dell’ambiente e dei diritti umani

SCADENZA 
Senza scadenza, 

domande evase in 
ordine di arrivo 

1
A CHI SI RIVOLGE 

Organizzazioni, enti e 
gruppi no-profit

2
IMPORTI FINANZIATI 
Da 100£ a 10.000£, in 

media tra 2.000£ e 
4.000£

3

A CHI SI RIVOLGE

Il fondo Charity Pot concede finanziamenti mirati a gruppi piccoli e radicati 
sul territorio. Non solo perché sono spesso questi che contribuiscono a fare 
una vera differenza con risorse limitate, ma anche perché spesso hanno 
difficoltà a trovare finanziamenti. Ad esempio ma non solo: rifugi per gli 
animali, gruppi di supporto e consulenza a rifugiati, progetti artistici.

Aree ammesse 
No-profit, gruppi 
di azione non 
violenta, volontari.

Attività 
finanziate 
Campagne di 
sensibilizzazione, 
assistenza, progetti 
artistici.

Esclusioni 
Gruppi religiosi, 
militari o che 
promuovono valori 
in contrasto.

Gli enti applicanti devono avere un reddito annuo di meno di 250.000 Euro 
ed essere gestite completamente o nella maggior parte da volontari. Per 
poter acceder al finanziamento, il piano di progetto deve essere chiaro, 
mirato e ben definito. Bisogna specificare l'importo richiesto, la tempistica. 
Sarà inoltre necessario specificare cosa si intende realizzare, i motivi alle 
base della richiesta,  dove e quando il progetto avrà luogo, e chi sono i 
beneficiari e quali sono i benefici del progetto, e indicare con quali gruppi 
si potrebbe entrare in conflitto o al contrario collaborare. Si possono 
includere link di indirizzo web a qualsiasi documentazione di supporto, ad 
esempio trailer di film, fotografie, articoli online. I materiali cartacei 
devono essere stampati su parta riciclata.

I finanziamenti non sono diretti alle persone, ma alle organizzazioni e ai 
gruppi. Il gruppo non deve necessariamente essere registrato come un ente 
di carità, in quanto verranno finanziate tutte le tipologie di gruppi, incluse 
le nuove organizzazione e le start-up. L'unico limite è che il gruppo deve 
essere no-profit. Organizzazioni religiose o militari non sono ammissibili.

INCENTIVI ECONOMICI
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Il finanziamento varia tra un minimo di £100, ad 
un massimo di £10,000 per singolo progetto. 

La media di finanziamento Charity Pot è tra i 
£2,000 e i £4,000. Infatti, è estremamente raro che 
venga finanziato un progetto con un importo 
superiore a £4,000, in quanto significherebbe che 
verranno supportati meno progetti.

Gruppi, enti e associazioni, ma rigorosamente no-profit.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
Charity Pot 
https://uk.lush.com/article/charity-pot-funding-guidelines-0

FORME GIURIDICHE AMMESSE

SPESE AMMISSIBILI
Occasionalmente possono accedere al finanziamento progetti per supporto legale, ma dovrà essere 
dimostrata l'importanza nazionale del caso e di fornire la prova di un'opinione favorevole 
dell’avvocato. I progetti artistici per poter acceder al finanziamento dovranno essere incentrati su 
campagne di sensibilizzazione e campagne dimostrative che coinvolgano attivamente la popolazione.

SPESE INAMMISSIBILI
Non vengono finanziati: acquisti di proprietà immobiliari, viaggi aerei, progetti di viaggi di studenti, 
scuole, consigli, progetti di turismo, studi accademici, attività sponsorizzate (ad es. passeggiate, 
percorsi ecc.), iniziative di raccolta fondi o sponsorizzazioni di eventi (Lush ha una politica contro la 
pubblicità a pagamento). I costi salariali non saranno finanziati in quanto i fondi Charity Pot sono 
destinati a sostenere gruppi volontari sottofinanziati.
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