
Alcuni risultati del progetto Ren.de.re.

nel corso del 2007 è stata realizzata una prima 
sperimentazione del progetto ren.de.re su quattro 
bandi (uno per area di intervento) i cui progetti sono 
stati sviluppati fra il 2000 ed il 2005. 
La selezione di questi bandi si deve a un duplice 
criterio legato al tempo: da un lato, infatti, si è 
deciso di selezionare bandi che avessero una storia 
consolidata alle spalle (in termini di progetti già 
conclusi), e dall’altro si è deciso di selezionare bandi 
che evidenziassero una certa continuità in termini di 
prospettive future.

SETTORE E OGGETTO DEL BANDO

Arte e cultura 
Archivi storici

Ambiente 
Educ. ambientale

Servizi alla persona 
Inserimenti lavorativi

Ricerca Scientifica 
Ricerca medica

Prog. erogaz. Prog. erogaz. Prog. erogaz. Prog. erogaz.

n. € n. € n. € n. €

contributi deliberati 105 5.779.190 64 4.028.999 97 8.761.461 99 18.231.205

contributi revocati 1 7.500 4 260.199 1 85.450 4 697.217

Progetti in corso 43 2.798.124 25 1.702.078 54 5.437.000 53 12.739.830

Progetti terminati 61 2.973.567 35 2.066.722 42 3.239.011 42 4.794.158

Questionari inviati 61 2.973.567 35 2.066.722 31 2.522.000 35 3.905.852

Questionari compilati 53 2.611.311 34 2.027.822 29 2.047.000 31 3.305.978

su un totale di 365 progetti (cui corrispondono 36,8 
milioni di euro di contributi deliberati), alla data di 
inizio dell’indagine (fine luglio) ne risultavano portati 
a termine circa la metà (per un totale di circa 13,1 
milioni di euro erogati). i dati raccolti si riferiscono 
invece a 147 progetti (circa 10 milioni di euro). 
nella tabella che segue è evidenziato il dettaglio per 
settore e oggetto del bando, mentre nella tabella 
sono riportati i livelli di risposta (in percentuale sul 
numero dei progetti) e di copertura (in percentuale 
sul valore delle erogazioni). 

Rappresentatività dei dati raccolti ed elaborati
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Partecipazione alle rilevazioni svolte 

nel complesso, la rilevazione ha dimostrato un buon 
successo con un valore medio del livello di risposta 
pari al 90,7% e del livello di copertura pari all’87,1%. 

nelle pagine a seguire mostriamo una breve sintesi 
delle principali realizzazioni di ciascuno dei quattro 
bandi analizzati.
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Partecipazione alle rilevazioni svolte
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Principali realizzazioni per anno del bando - bando archivi storici

Progetti finanziati n. 8 15 15 9 6 53

contributi erogati € 340.862 1.027.749 432.200 418.000 392.500 2.611.310

costi totali € 1.251.525 4.617.125 1.908.881 1.599.340 1.461.600 10.800.000

numero di fondi archivistici censiti n. 189* - - - - 189

numero archivi oggetto di interventi di conservazione e/valorizzazione n. 12 132 33 20 6 203

consistenza degli archivi 
oggetto degli interventi 
finanziati (numero di pezzi)

materiale cartaceo n. 39.764 25.467 327.018 7.083 6.142 405.474

materiale fotografico e affiche n. 46.553 29.597 1.074.088 33.943 102.573 1.286.754

materiale audiovisivo n. 1.540 1.800 61.512 938 486 66.276

materiale per la produzione n. 5 4 0 9 50 68

altro materiale d’archivio n. 0 1.998 1.376 101 0 3.475

numero persone che hanno consultato gli archivi in sede 
nell’ultimo anno n. 315 3.739 1.333 733 310 6.430

Percentuale di progetti che hanno previsto la pubblicazione degli 
archivi su siti internet dedicati % 16,7 33,3 58,3 71,4 50,0 18,0

Visitatori dei siti dedicati agli archivi (media annua per archivio) n. 1.150 9.077 12.015 31.333 38.250 17.956

finanziamenti reperiti grazie al progetto
n. 6 15 15 8 1 45 

€ 79.000 693.850 351.330 473.540 n.d. 1.597.720

* solo con riferimento al bando del 2000 il censimento di fondi archivistici rientrava fra le attività finanziabili

ANNO DEL BANDO
TOTALE

2000 2001 2002 2003 2004

nel complesso, sono stati censiti 189 fondi archivistici 
e 203 archivi storici sono stati oggetto di interventi di 
conservazione e/o valorizzazione. 
si tratta di archivi costituiti da oltre 400.000 
documenti, quasi 1,3 milioni di pezzi di materiale 
fotografico, oltre 66.000 pezzi di materiale 
audiovisivo, circa 70 materiali di produzione e quasi 
3.500 unità archivistiche di altro genere (pergamene, 
arredi, altri materiali). Questi archivi sono consultati 
nelle sedi delle organizzazioni promotrici dei 
progetti da oltre 6.400 persone. 
coerentemente all’evoluzione degli obiettivi del 

bando – che promuove dapprima la conservazione e 
il restauro degli archivi storici identificati e poi una 
maggiore valorizzazione del materiale archivistico 
attraverso la divulgazione per via telematica - è 
cresciuta nel tempo la quota di progetti che hanno 
previsto la pubblicazione del materiale su siti internet 
appositamente dedicati ed è cresciuto anche il 
numero di visitatori (su una media annua) di tali siti. 
Grazie alla realizzazione del progetto le organizzazioni 
beneficiarie hanno raccolto inoltre ulteriori 45 
finanziamenti da diversi enti (pubblici e privati) per un 
totale di quasi 1,6 milioni di euro.
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Principali realizzazioni per anno del bando - bando educazione ambientale

Progetti finanziati n. 17 8 9 34

contributi erogati € 1.012.822 580.000 435.000 2.027.822

costi totali € 2.080.168 1.272.980 935.953 4.289.101

interventi educativi

Giornate n. 2.015 627 709 3.351

utenti n. 19.142 11.903 13.782 44.827

interventi divulgativi

Giornate n. 737 66 253 1.056

Persone coinvolte n. 27.442 6.819 9.000 43.261

campagne di sensibilizzazione Persone raggiunte n. 5.000 277.980 6.827 289.807

ANNO DEL BANDO
TOTALE

2003 2004 2005

i 34 progetti analizzati hanno ricevuto circa 2 milioni 
di euro di contributi che hanno coperto circa il 47% 
dei costi complessivi. Le principali attività svolte 
hanno incluso l’organizzazione di interventi di 
carattere educativo, di eventi di carattere divulgativo 
(escursioni, feste, mostre, convegni) e di campagne 
di sensibilizzazione.

Gli interventi di educazione alla sostenibilità 
ambientale si sono svolti all’interno di circa 3.350 
giornate ed hanno coinvolto quasi 45.000 utenti. 
Più di mille giornate sono state spese per 
organizzare eventi di divulgazione su temi 
ambientali, con la partecipazione di oltre 43.000 
persone. Le campagne di sensibilizzazione messe in 
atto dalle organizzazioni finanziate hanno raggiunto 
all’incirca 290.000 persone.
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Principali realizzazioni per anno del bando - bando inserimenti lavorativi

* eTP = equivalenti Tempo Pieno

i 29 progetti analizzati hanno ricevuto circa 2 
milioni di euro di contributi che hanno coperto 
circa il 27% dei costi complessivi impiegati dalle 
cooperative sociali finanziate per lo svolgimento di 
diverse attività: 19 progetti (65% del totale) si sono 
concentrati sullo sviluppo della funzione sociale; 
10 progetti (34,5%) hanno riguardato lo sviluppo 
dell’attività produttiva tradizionale; 12 progetti 
(41,4%) sono stati finalizzati all’avvio di un nuovo 
settore di attività; 2 progetti (6,9% del totale) erano 
indirizzati allo start-up di nuove imprese.

coerentemente con l’evoluzione delle finalità del 
bando, la quota di progetti concentrati sullo sviluppo 
della funzione sociale risulta in diminuzione 
negli anni; al contrario, i progetti maggiormente 
orientati ad altri obiettivi manifestano un’incidenza 
crescente.

nel complesso, grazie alla realizzazione dei progetti 
finanziati, sono stati inseriti quasi 110 soggetti 
svantaggiati equivalenti tempo pieno.

Progetti finanziati n. 15 5 9 29

contributi erogati € 1.305.000 285.000 457.000 2.047.000

costi totali € 5.403.173 909.089 1.187.253 7.499.515

Progetti finalizzati allo sviluppo della funzione sociale
n. 11 3 5 19

% 73,3 60,0 55,6 65,5

Progetti finalizzati allo sviluppo dell'attività produttiva tradizionale
n. 5 1 4 10

% 33,3 20,0 44,4 34,5

Progetti finalizzati all'avvio di un nuovo settore di attività
n. 8,0 2,0 2,0 12,0

% 53,3 40,0 22,2 41,4

Progetti finalizzati allo start-up di nuove imprese
n. 0 0 2 2

% 0,0 0,0 22,2 6,9

inserimenti di soggetti svantaggiati realizzati grazie ai progetti finanziati eTP* 72,1 5,2 31,0 108,3

ANNO DEL BANDO
TOTALE

2003 2004 2005
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Principali realizzazioni per approccio metodologico - bando ricerca medica

Progetti finanziati n. 7 3 16 5 31

contributi erogati € 968.215 141.147 1.869.209 379.396 3.357.966

costi totali € 6.032.432 639.529 9.399.445 1.349.772 17.421.179

Pubblicazioni n. 23 11 87 13 134

interventi divulgativi n. 9 3 6 7 25

Partecipazioni a congressi n. 38 5 66 9 118

Prodotti in brevettazione n. 3 1 1 1 6

ricercatori inseriti eTP* 19 6 29 5 59

Partner coinvolti n. 14 1 18 2 35

finanziamenti reperiti grazie al progetto
n. 9 3 23 7 42

919.000 242.000 3.599.625 903.379 5.664.004

APPROCCIO METODOLOGICO
TOTALE

Cellule Staminali Genetica Genomica Proteomica

nel complesso, attraverso la realizzazione dei 
31 progetti analizzati, sono state prodotte 134 
pubblicazioni scientifiche, 118 delle quali sono 
state presentate nel corso di congressi scientifici. 
i risultati raggiunti dai progetti sono stati inoltre 
divulgati a un vasto pubblico attraverso articoli o 
interviste in 25 casi.

6 progetti hanno condotto all’avvio di un 
procedimento di brevettazione dei risultati. Quasi 
60 ricercatori equivalenti tempo pieno sono stati 
inseriti grazie ai progetti finanziati e ben 35 sono 
stati i partner coinvolti nei vari progetti.
a fronte dei circa 3,3 milioni di euro di contributi 
erogati, le organizzazioni beneficiarie hanno 
infine raccolto, in seguito alla realizzazione dei 
progetti, altri 42 nuovi finanziamenti per un valore 
complessivo di circa 5,7 milioni di euro.  




