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IL CONTESTO

Una parte preponderante del territorio italiano è caratterizzata 
dalla presenza di “centri minori”, spesso di piccole dimensioni, 
che in molti casi sono in grado di garantire ai residenti soltanto 
una limitata accessibilità ai servizi essenziali (istruzione, salute e 
mobilità). Le specificità di questo territorio possono essere rias-
sunte utilizzando l’espressione “Aree interne”.  Le Aree interne 
sono caratterizzate da: 

• un capitale territoriale abbandonato o non utilizzato contrad-
distinto da un’elevata qualità ambientale e importanti risorse 
naturali (sistemi agricoli, foreste, risorse idriche, paesaggi 
naturali e umani) e culturali (beni archeologici, insediamenti 
storici, abbazie, piccoli musei, centri di mestiere); 

• elevati costi sociali derivanti dal dissesto idrogeologico, dalla 
perdita di conoscenze territoriali, di paesaggi peculiari e di co-
esione sociale;

• una “cittadinanza limitata” in quanto sono spesso distanti dai 
principali centri di offerta di servizi essenziali.

Per affrontare i nodi critici delle Aree interne, l’Italia ha adotta-
to, nel 2014, una Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), 
in corso di implementazione attraverso la programmazione 
2014-2020 dei fondi comunitari combinati con le risorse dedicate 
nelle leggi di stabilità. Il processo ha previsto l’individuazione di 
due “Aree sperimentali” (Valchiavenna in Lombardia e Val Simeto 
in Sicilia) scelte dal Comitato Aree Interne del Ministero dello 
Sviluppo Economico e di 21 “Aree prototipali” individuate dalle 
Regioni. 

Per quanto riguarda la Lombardia, oltre all’area sperimentale 
della Valchiavenna (SO), è stata selezionata l’Alta Valtellina (SO) 
(D.g.r. n. 2672 del 21 novembre 2014). Entrambe le Aree hanno 
sviluppato un percorso di definizione delle strategie di sviluppo 
locale che ha portato all’elaborazione del documento “Prelimi-
nare di strategia” nel luglio 2015. Attualmente, sono chiamate 
a presentare alla Regione la “Proposta di strategia” e le relative 
operazioni attuative.  La Regione Lombardia ha inoltre pubblica-
to un nuovo bando per l’individuazione di altre due nuove Aree in-
terne da ammettere alla SNAI (D.d.s n. 2013 del 21 marzo 2016)1. 
Le risorse destinate per le Aree interne della Regione Lombardia 
ammontano a circa 20 M€ per ciascuna area. 

I PROGRAMMI INTERSETTORIALI 
DI FONDAZIONE CARIPLO

Fondazione Cariplo è impegnata a realizzare nel triennio 
2016-2018 quattro programmi intersettoriali, mirati a gene-
rare innovazione e un forte impatto sociale. L’approccio in-
tersettoriale consente di massimizzare la condivisione della 
conoscenza e potenziare il valore e l’impatto dei programmi.

Ad ogni programma, della durata triennale, è stata asse-
gnata una dotazione di 10 milioni di euro. Sono in fase di avvio 
e realizzazione i seguenti programmi:

•	 ATTIV•AREE:	 mira a riattivare e aumentare l’attrattività 
delle Aree interne nel territorio di riferimento della Fonda-
zione per gli abitanti, i nuovi residenti e i potenziali investi-
tori, riducendone l’isolamento e favorendo buone pratiche 
di ritorno. In particolare, intende promuovere lo sviluppo 
locale sostenibile, valorizzando le risorse ambientali, eco-
nomiche, sociali e culturali del territorio, nonché legami di 
collaborazione, solidarietà e appartenenza;

•	 Periferie	 sociali:	 punta a migliorare la qualità della vita 
nelle periferie attraverso la riqualificazione urbanistico-
architettonica-ambientale, il rafforzamento della coesione 
sociale in zone degradate, lo sviluppo dell’imprenditoriali-
tà sociale e culturale, l’attenzione ai beni comuni e all’am-
biente;

•	 Cariplo	Factory: si propone di diventare un abilitatore e un 
amplificatore di efficacia per diversi operatori, con l’obietti-
vo di aiutare i giovani in percorsi di apprendimento e occu-
pabilità e di attivare condizioni favorevoli per la creazione e 
accelerazione di start-up in grado di generare valore eco-
nomico e sociale. Il Programma rappresenterà l’incontro 
di saperi tra PMI e grandi aziende, start-up innovative, im-
prese sociali, imprese culturali, scuole, università, enti di 
formazione;

•	 Innovazione	 sociale,	 Capacity	 building	 del	 Terzo	 Settore	
e	Impact	investing:	intende intervenire nell’ambito dell’in-
novazione sociale, culturale e ambientale operando su 
due assi tra loro complementari: da un lato strutturare un 
programma di capacity building mirato al rafforzamento 
e alla crescita delle diverse forme di imprenditoria socia-
le espresse dal terzo settore, dall’altro lato supportare il 
settore della finanza sociale (impact investing)  mettendo a 
disposizione “capitale paziente”.

1    Il bando della Regione Lombardia scadrà il 20 maggio 2016 e la procedura di 
istruttoria si concluderà entro il 17 giugno 2016.
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Per quanto riguarda il Piemonte, sono risultate candidabili le 
aree Valli Grana (CN), Valle Ossola (VCO), Valle Bormida (CN e 
AL) e Valli di Lanzo (TO). Tra queste è stata individuata l’area Valli 
Maira e Grana (CN) come prima area pilota. Inoltre, condiziona-
tamente allo stato di avanzamento della SNAI e della disponi-
bilità di copertura finanziaria, verrà avviata una seconda speri-
mentazione nell’area della Valle Ossola (VCO) (D.g.r. 21-1251 del 
30 marzo 2015). Le risorse disponibili per le Aree interne della 
Regione Piemonte sono attualmente quantificabili in 30-40 M€ 
complessivi da suddividere per le quattro aree individuate.

 

RAGIONI DELL’INTERVENTO

Data l’attenzione da parte delle istituzioni nazionali, regionali 
e locali sul tema delle Aree interne, nonché la crescente diffusio-
ne di esperienze di “ritorno” alla montagna e di buone pratiche di 
valorizzazione di questi luoghi, la Fondazione ritiene opportuno 
contribuire attraverso un programma dedicato, che sperimenti 
un modello innovativo di sviluppo locale nell’ambito delle Aree 
interne del proprio territorio di riferimento.  

L’esperienza della Fondazione nei processi di promozione del-
lo sviluppo locale e dell’agricoltura sostenibile si è in questi anni 
espressa in progetti condotti dalle diverse aree filantropiche (ad 
es. Distretti Culturali, Welfare di Comunità, Agriseed e AGER). 
In numerosi progetti sono stati sperimentati modelli di proget-
tazione partecipata che hanno incentivato la generazione di so-
luzioni da parte dei territori (ad es. Contratto di rete stipulato 
tra le amministrazioni locali della Provincia di Varese nell’ambito 
del progetto Rete Biodiversità). In questi contesti la Fondazione 
Cariplo si è spesso rivelata in grado di catalizzare risorse umane 
ed economiche attorno a interventi di sistema.  

OBIETTIVI

Il programma ATTIV•AREE mira a riattivare e aumentare l’at-
trattività delle Aree interne nel territorio di riferimento della 
Fondazione per gli abitanti, i nuovi residenti e i potenziali inve-
stitori, riducendone l’isolamento e favorendo buone pratiche di 
ritorno. In particolare, punta a promuovere lo sviluppo locale so-
stenibile, valorizzando le risorse ambientali, economiche, sociali e 
culturali del territorio, nonché legami di collaborazione, solidarie-
tà e appartenenza.

Il metodo che la Fondazione intende applicare nel persegui-
mento di tali obiettivi è caratterizzato dai seguenti tratti distintivi:

• promozione di processi partecipativi;
• valorizzazione del ruolo e delle competenze del terzo settore; 
• adozione di approcci intersettoriali che integrino aspetti am-

bientali, sociali, culturali, economici e opportunità di ricerca; 
• promozione di collaborazioni a livello sovracomunale e forma-

zione/consolidamento di reti;
• sviluppo di interazioni proficue tra aree interne e aree urbane; 
• riutilizzo di manufatti esistenti che non comporti ulteriore 

consumo di suolo.

In particolare il programma intende coinvolgere una o due aree 
interne del territorio di riferimento della Fondazione nella defini-
zione e attuazione di una strategia di sviluppo locale condivisa con 
il territorio e i portatori di interesse. 

 

STRATEGIA
 
La strategia del programma – articolata su un periodo trien-

nale – è basata, da un lato, su azioni di sistema mirate ad au-
mentare l’attrattività delle aree che integrino diversi ambiti di 
intervento e, dall’altro, su azioni specifiche volte a migliorare la 
vita quotidiana e il benessere dei residenti. 

Gli ambiti cardine su cui è fondata la visione del programma 
sono i seguenti: 

• potenziamento e innovazione delle economie locali e dell’im-
prenditorialità giovanile;

• valorizzazione del patrimonio e dell’identità culturale;
• prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico;
• promozione di attività di educazione/formazione e di contenuti 

innovativi di carattere scientifico e tecnologico;
• accoglienza e inserimento sociale/lavorativo dei migranti e dei 

nuovi residenti;
• comunicazione e promozione delle risorse e delle potenzialità 

del territorio;
• advocacy legislativa legata alle specificità delle aree interne.
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FASI 
 
A livello operativo, il programma sarà articolato nelle seguenti fasi:

Fase I - Call for ideas
La Call for ideas è mirata a selezionare una o due aree interne 

nell’ambito del territorio di riferimento della Fondazione, da accom-
pagnare nelle successive fasi di co-progettazione strategica degli stu-
di di fattibilità e di realizzazione degli interventi.

Il processo di valutazione si chiuderà entro settembre 2016. 

I rapporti tra la Fondazione e i soggetti capofila delle aree selezio-
nate verranno regolamentati da appositi atti negoziali.

Fase II - Co-progettazione strategica 
L’area o le aree selezionate saranno ammesse alla fase di co-

progettazione di uno Studio di fattibilità mirato alla definizione di un 
modello di sviluppo locale e delle relative azioni. Tale fase prevede 
l’accompagnamento da parte di un team interdisciplinare di esperti 
selezionati dalla Fondazione. 

Tra le attività preliminari funzionali all’avvio degli studi di fattibilità, 
Fondazione Cariplo svolgerà sopralluoghi sul territorio e incontri con 
i portatori di interesse locali, per verificare eventuali modifiche all’idea 
presentata in fase di Call.

Le fase II si concluderà a fine 2016/inizio 2017.

Fase III - Realizzazione 
In questa fase le attività previste dallo Studio di fattibilità verranno 

realizzate dal partenariato in stretta connessione con gli uffici della 
Fondazione Cariplo sulla base degli atti negoziali.

La fase III si concluderà a fine 2018.

È prevista un’attività di monitoraggio del programma e di valutazio-
ne dei risultati raggiunti.

BUDGET

Il budget a disposizione del programma ATTIV·AREE ammonta 
a 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018. I costi della Fase I e 
II saranno interamente coperti dalle risorse del Programma, per 
la Fase III è prevista una quota di cofinanziamento da parte del 
partenariato.
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- presenza di almeno il 50% della superficie territoriale com-
plessiva classificata come Comune “periferico” e/o “ultra-
periferico”;

- presenza di un numero di  residenti compresi tra 10.000 e 
40.000 unità (al 31/12/15).

• In Piemonte, le aree dovranno ricadere nel territorio della 
provincia del Verbano Cusio Ossola e rispondere ai seguenti 
criteri:
- territorio continuo e/o omogeneo;
- presenza di almeno il 50% della superficie territoriale com-

plessiva classificata come Comune “intermedio” e/o “peri-
ferico” e/o “ultraperiferico”.

Sono comunque escluse le aree selezionate dalla Strategia 
Nazionale che abbiano già presentato il documento “Preliminare 
di strategia” alla data di pubblicazione del presente bando.

Idee ammissibili
In questa fase verranno raccolte idee progettuali per la realiz-

zazione di studi di fattibilità di sviluppo territoriale capaci di pro-
durre risposte positive e durature ai problemi derivanti dall’isola-
mento e dall’abbandono delle aree interne, trasformando questi 
elementi in opportunità di innovazione, di crescita e di riconosci-
mento identitario.

Le idee progettuali proposte dovranno: 
• basarsi su un’analisi territoriale che, a partire da dati esisten-

ti, individui le priorità e giustifichi le relative scelte strategiche; 
• esplicitare il cambiamento che si intende realizzare in termi-

ni di riattivazione e aumento dell’attrattività del territorio di 
intervento, identificando chiaramente anche le popolazioni 
target (abitanti, nuovi residenti, potenziali investitori, turisti,…) 
sulle quali l’idea insisterebbe maggiormente e come raggiun-
gerle, nonché le variabili misurabili e i relativi indicatori; 

• essere sviluppate e sostenute, oltre che dal partenariato, 
da una rete territoriale più vasta rappresentativa di soggetti 
pubblici e privati. Potranno essere parte della rete: enti lo-
cali, organizzazioni del privato sociale, imprese, associazioni 
imprenditoriali e di categoria, organizzazioni sindacali, enti di 
formazione, scuole, camere di commercio e tutti gli enti pub-
blici e privati funzionali allo scopo. 

 
Costi e coperture
Il piano di dettaglio dei costi realizzativi verrà definito nella Fase 

II di elaborazione degli studi di fattibilità che scaturiranno dalle 
idee progettuali selezionate nell’ambito del presente bando.

Scadenza: 30 giugno 2016 ore 17.00 

FASE 1: CALL FOR IDEAS 

OBIETTIVI

In coerenza con gli obiettivi generali del programma 
ATTIV·AREE, attraverso il presente bando si intende selezionare 
una o due idee progettuali mirate ad aumentare l’attrattività del-
le aree interne, promuovendo uno sviluppo locale sostenibile, va-
lorizzando le risorse ambientali, economiche, sociali e culturali, 
nonché legami di collaborazione, solidarietà e appartenenza.

LINEE GUIDA

Soggetti ammissibili
Le idee progettuali dovranno essere presentate in qualità di 

capofila da un ente rappresentativo del territorio di riferimento, 
in partenariato obbligatorio. 

Il partenariato minimo dovrà essere costituito da almeno un 
ente privato nonprofit significativo per il territorio e un ente pub-
blico con capacità di programmazione e intervento sovracomu-
nale. 

Per i requisiti di ammissibilità, si veda la “Guida alla presenta-
zione” dei bandi di Fondazione Cariplo (par. 3a).

Il capofila, in particolare, dovrà possedere requisiti e compe-
tenze di natura organizzativa, economica e relazionale che dimo-
strino la capacità di catalizzare e coordinare gli attori e le risorse 
della comunità. 

Il partenariato dovrà essere dimostrato dalla sottoscrizione da 
parte di capofila e partner di un documento denominato “Con-
venzione di partenariato”, utilizzando l’apposito facsimile.  

Territori ammissibili
I territori oggetto delle idee progettuali dovranno soddisfare i 

seguenti requisiti:

• In Lombardia, le aree dovranno ricadere all’interno dei comuni 
classificati come “Area interna” così come definiti dalla map-
patura nazionale2 ed essere caratterizzate da: 
- territorio continuo e/o omogeneo; 

2    Il documento di riferimento è la “Classificazione dei Comuni italiani secon-
do la metodologia per la definizione delle Aree Interne” scaricabile al seguente link        
http://www.agenziacoesione.gov.it/it/arint/Cosa_sono/index.html
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MODALITÁ DI PRESENTAZIONE

Le idee progettuali dovranno essere inviate entro giovedì 30 
giugno 2016 alle ore 17.00, compilando l’apposito modulo on 
line disponibile nell’area riservata del sito della Fondazione Ca-
riplo. In relazione agli allegati si richiedono: 

per la sezione relativa all’Anagrafica organizzazione:
• i documenti relativi all’organizzazione capofila e ai partner 

(atto costitutivo, statuto, bilanci3); 
per la sezione relativa all’Idea progettuale: 

• “Convenzione di partenariato” (utilizzare l’apposito facsimile)
• la lettera accompagnatoria esclusivamente del capofila (la 

lettera - generata dal sistema - dovrà essere stampata su 
carta intestata dell’ente, firmata, scansionata e caricata);

• lettere di adesione dei membri della rete (in formato libero);
• cartografia in formato pdf dell’area interessata, dimensione 

massima file 5 MB;
• fotografie (massimo 10) rappresentative ed evocative dell’idea 

progettuale, in formato jpg con risoluzione medio/alta (lato 
lungo tra i 1500 e i 3000 pixel), dimensione massima file 5 MB.

Non è prevista una relazione progettuale di dettaglio.

CONTATTI

Per info contattare:
attivaree@fondazionecariplo.it

Noemi Canevarolo 02 6239452   
Lorenza Gazzerro 02 6239323 (ore 9.00 - 13.00)
Viviana Bassan  02 6239226 

In questa fase si richiede di fornire – compilando il modulo 
on-line - un Piano economico di massima relativo ai costi totali 
ipotizzati per la Fase III (Realizzativa), che preveda in prospetti-
va un contributo della Fondazione Cariplo fino a un massimo di       
4,5 M€ non superiore al 70% dei costi totali.

Le valorizzazioni del volontariato e delle donazioni di beni e 
servizi non potranno essere conteggiate nella stima dei costi.

Nella Fase II (Co-progettazione strategica) potranno essere 
esclusi interventi specifici già oggetto di finanziamento regio-
nale/statale/comunitario previsto nell’ambito delle attività della 
Strategia Nazionale Aree Interne; durante lo studio di fattibilità il 
piano economico potrà essere rivisto in funzione di eventuali altri 
finanziamenti pervenuti.

Criteri di valutazione
Saranno privilegiate le idee che dimostrino:

• conoscenza del contesto territoriale di riferimento in relazione 
agli obiettivi del programma ATTIV·AREE, valorizzando anche 
conoscenze esterne alla rete proponente;

• rilevanza e pertinenza dei problemi identificati e della fragilità 
complessiva del territorio prescelto;

• coerenza, significatività e grado di innovazione delle azioni in 
relazione agli ambiti di intervento del programma (cfr. pag. 4); 

• credibilità e significatività della visione di cambiamento propo-
sta anche in termini di capacità dell’idea di produrre nel perio-
do di progetto concreti segnali di rilancio del territorio;

• capacità di costruire interventi di sistema sul proprio territorio 
in grado di valorizzare risorse naturali, culturali, materiali e 
immateriali, ed economiche in una logica di filiera;

• rilevanza di interventi che puntino alla valorizzazione di manu-
fatti esistenti e non al consumo di suolo;

• rilevanza di interventi che puntino allo sviluppo e al rafforza-
mento di politiche e servizi in gestione associata; 

• solidità e qualità del partenariato e della rete proponente, in 
termini di capacità di programmazione e intervento sovraco-
munale, complementarietà, chiarezza di ruoli, motivazioni ed 
esperienza;

• capacità di coinvolgere in modo attivo fin dalla costruzione 
dell’idea e nella produzione di soluzioni gli abitanti e altri atto-
ri non convenzionali, in particolare i giovani;

• capacità di costruire  una relazione privilegiata  con uno o più 
centri urbani di medio-grandi dimensioni fin dalla costruzione 
dell’idea.

3     Si veda la “Guida alla presentazione”, paragrafo 5 
(http://www.fondazionecariplo.it/static/upload/fc_/fc_bandi16_guida_web.pdf)




