
BANDO WELFARE DI COMUNITÀ 
E INNOVAZIONE SOCIALE

INCONTRI FORMATIVI 12 E 16 MAGGIO 2017



Vedogiovane

Brescia

Gallarate

Comuni Insieme

Rho

Lodi

Magenta

Sondrio

Montichiari

Bergamo

Tradate 

Mission Bambini

SIS

VCO

Lecco 

Cremona

Milano

Biassono

CoDeBri

Rozzano

SuzzaraAnffas

Ippogrifo (Tirano)

Como

Mantova

Seriate

Solco Como (Erba)

I TERRITORI



Dati Complessivi – 3 Edizioni

Idee 

pervenute

Idee 

selezionate

SdF

valutati

SdF

finanziati

Contributi 

deliberati

Servizi di 

accompagnamento

2014 85 20 19 9 10.100.000 

2015 30 10 19 9 9.300.000 

2016 27 10 13 9 9.250.000 

TOTALE 142 40 51 27 28.650.000 1.750.000

Impegno complessivo SaP 30.400.000

Costo complessivo progetti 67.000.000



Dati Complessivi – 3 Edizioni

I PARTENARIATI

Organizzazioni 
complessivamente 

coinvolte ⇒⇒⇒⇒ 263

Ente pubblico, 
77

Associazione, 60

Consorzio di coop, 13

Cooperativa sociale, 

84

Fondazione, 21

Altro, 8

Non profit, 186



DISABILITA’

#Inclusione

#Autonomia
#Lavoro

#Protagonismo

GIOVANI

#Minori

#Anziani

#Domiciliarietà

CONCILIAZIONE
/CURA

VULNERABILITA’

#Lavoro

#Casa

#Cibo

#Risparmio

GESTIONE DEI 
CONFLITTI

#Mediazione

#Giustizia riparativa



1. Intercettazione persone non note ai servizi

2. Nuovi luoghi di welfare (hub e punti di comunità) 

3. Attivazione di nuovi ecosistemi (piattaforme e snodi territoriali)

4. Trasformazione di profili esistenti (operatori sociali) e attivazione  di nuove figure 

professionali (community manager)

5. Attivazione della comunità e nuovi soggetti (enti non convenzionali e cittadini)

6. Nuove risorse (ricomposizione, fundraising, trasformazione delle risorse, domande 

pagante..) economiche, ma anche beni, servizi e volontari

Cosa sta emergendo



BANDO WELFARE DI COMUNITÀ 
E INNOVAZIONE SOCIALE

LA QUARTA EDIZIONE



Costruire o riprogettare un sistema di risposta 

innovativo e sostenibile in grado 

di garantire una maggiore corrispondenza tra 

problemi e soluzioni

⇒ analizzare: bisogni e risorse 

⇒ comprendere: dati e impatto 

⇒ farsi carico: scegliere

Reti territoriali pubbliche e private all’interno di uno o 

più ambiti territoriali

PROBLEMA

IV Edizione - Obiettivi

CAMBIAMENTO



IV Edizione – Principi Generali

Innovazione di servizi:

� flessibilità, personalizzazione e multidimensione

� prevenzione del disagio, “normalità” e

“deperimetrazione” degli accessi

� processi di promozione autonomia e inclusione

sociale e generatività

� nuove forme di socialità e mutualità

Innovazione di processo:

� integrazione e ricomposizione delle risposte

� socializzare i bisogni e l’aggregazione della

domanda e delle risorse (tecnologia)

� ritessitura dei legami, con il coinvolgimento

del volontariato e delle famiglie

Ente pubblico

Terzo 
settore

Cittadini

Impresa

Sviluppo e potenziamento di sistemi di governance

territoriale aperti a nuovi attori e alleanze e alla 

partecipazione dei cittadini (sussidiarietà circolare)



IV edizione: Novità della Call

• Incontri formativi 12 e 16 maggio 2017

• Entro 30 giugno 2017  presentazione dell'idea (format)

• Entro 30 luglio 2017 incontri con idee coerenti  (Uffici e Servizi di Accompagnamento) 

• Entro 30 settembre presentazione Idee definitive 

• Entro 30 ottobre 2017 Delibera CDA (ammissione a fase II)

• Entro febbraio 2018 Presentazione Studio di Fattibilità 

• Entro fine aprile 2018 Delibera contributi



Nei tre anni di progetto la copertura dovrà essere garantita da risorse pubbliche e private:

ricomposizione e trasformazione delle risorse

Contributo

• max € 1.000.000

• max 60% del costo complessivo

• imputabile sui tre anni in modo graduale e decrescente

Costo totale

• minimo = € 1.000.000

• costi per investimenti ammortizzabili fino al 20%

• no valorizzazioni

Altre indicazioni verranno fornite nella fase di elaborazione degli studi

di fattibilità

IV Edizione - Risorse

Budget 7,5 mln



IV Edizione – Studio di Fattibilità  

• Mette a disposizione delle reti un format per la presentazione degli SdF e fornisce

raccomandazioni (incontro territoriale di avvio progetto)

• Garantisce assistenza costante alle reti e supervisiona e coordina l'attività dei servizi di

accompagnamento con incontri periodici (tavolo di coordinamento)

Il FACILITATORE PROGETTUALE supporta le reti sul piano metodologico (tempi, strumenti e tecniche

progettuali) per facilitare il lavoro di team, individuare punti di forza e debolezza dell’intervento e

far emergere il potenziale di fattibilità e di innovazione sociale

IL FUNDRAISER supporta le reti nella mappatura e potenziamento delle relazioni del progetto con

l'obiettivo di elaborare un piano di comunicazione e raccolta fondi e di creare una funzione

territoriale dedicata (Fondazioni di Comunità)

LA COMUNICAZIONE/STORYTELLING Supporta le reti di progetto a comunicare e raccontare

meglio gli interventi realizzati e il progetto welfare in azione coinvolgendo comunità locali, società

civile e beneficiari



Per problemi relativi alla registrazione al sito e 

alla compilazione del modulo on line

helpdesk@fondazionecariplo.it

Numero verde: 800-416.300
(no cellulari, attivo da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30)

DOMANDE E RISPOSTE (FAQ) SUL SITO

SERVIZIO DI HELP DESK TECNICO PER ULTERIORI INFORMAZIONI O 
SPECIFICHE SUI CONTENUTI DEL BANDO
e-mail: welcom@fondazionecariplo.it

(non sono previsti incontri con gli Uffici)

SEZIONE di Welfare in azione su SITO FC
Sezione dedicata alla IV edizione con tutti i 

documenti da scaricare

Per maggiori info e assistenza

http://welfareinazione.fondazionecariplo.it twitter @WelfareinAzione #Welfareinazione



Ed ora…..




