


Da dove siamo partiti…a che punto siamo



Le tre edizioni del Bando (2015-2017)

142 Idee pervenute 

40 Idee selezionate

39 percorsi di 
accompagnamento

27 progetti sostenuti

Valore complessivo 

67 ml €
Contributi 30 ml €

27% pubblico73% ETS



60 associazioni

13 consorzi coop

84 cooperative sociali

21 fondazioni

8 altro

263 organizzazioni coinvolte nei partenariati

77 Enti pubblici  186 Non Profit 

Le tre edizioni del Bando (2015-2017)

996 realtà delle reti progettuali

(che aumentano durante il triennio)



I territori coinvolti

39 Ambiti

669 Comuni



2 DISABILITA’

#Inclusione

#Autonomia
#Lavoro

#Protagonismo

6 GIOVANI

#Minori

#Anziani

#Domiciliarietà

8 CONCILIAZIONE/
CURA

10 VULNERABILITA’

#Lavoro

#Casa

#Cibo

#Risparmio

1 GESTIONE DEI 
CONFLITTI

#Mediazione

#Giustizia 

riparativa



Gli elementi del cambiamento

114.374 cittadini raggiunti

10.620 beneficiari 

(in media 80% sconosciuti ai servizi)

233 luoghi di welfare (ri)attivati

456 operatori formati

175 nuove figure professionali

3.633 cittadini e famiglie coinvolti in attività di progettazione/realizzazione

182 laboratori di comunità attivi



A proposito di risorse

6.194 People raising

502 aziende coinvolte

1.566.949 €   Raccolta fondi

2.473.418 € Valorizzazione economica 
(merce, beni e servizi)

8.424 Donatori



Gli altri numeri dei progetti…

1.735 i percorsi di empowerment
e riqualificazione professionale

1.081 gli interventi di sostegno al reddito

2.344 i nuclei familiari supportati 

nel fabbisogno alimentare

357 gli interventi di sostegno alla casa



Per approfondire

welfareinazione.fondazionecariplo.it





Diamo i numeri! (dei progetti..)



5 Hop café

Oltre i perimetri – Ambito di Rho (1 ed)
#educazione finanziaria #abitare #vulnerabilità

Una rete territoriale per condividere le risorse a sostegno delle persone più fragili

98 interventi di 

sostegno alla casa

240 partecipanti ai laboratori 

di comunità

2209 Nuovi utenti (90%

Sconosciuti ai servizi) 

1106 consulenze sul lavoro

63 unità abitative 

a canone calmierato

872 consulenze su cura e 

conciliazione

170 partecipanti ai corsi di 

educazione finanziaria

17 community manager



1 Emporion

126 famiglie sostenute

17 beneficiari assunti 

nell’azione Cantieri

650 Partecipanti attivi 

al progetto

63 aree riconvertite 

95 Km di sentieri recuperati

20 beni inseriti nello 

scaffale relazionale

21 aziende coinvolte

473 nuovi utenti (75%    

sconosciuti ai servizi)

Più segni positivi – Ambito di Sondrio (1 ed)
#partecipazione #lavoro #condivisione

Più condivisione per affrontare le nuove povertà e trovare insieme le soluzioni ai problemi



Fare Legami – Ambiti della provincia di Cremona (1 ed)
#legami #vulnerabilità #comunità

Sostenere le persone più vulnerabili con il coinvolgimento degli attori che compongono la comunità 

26 laboratori di comunità

7.030 cittadini coinvolti di cui

Più di 1.000 lavoratori in

6 aziende

6 Civic Center

173 realtà coinvolte 

nella rete

120 patti gener-attivi attivati

7 Community makers

18 Lab makers

1.116 Alunni coinvolti



623 famiglie progettano 

e cogestiscono servizi

2030 Famiglie Beneficiarie 

(90% sconosciute ai servizi)

2410 minori coinvolti

166 volontari formati e coinvolti

210 realtà coinvolte nella rete

381 insegnanti e 

operatori coinvolti

71 Attività nate del bisogno delle famiglie e 

realizzate con una loro crescente attivazione

Comunità Possibile – Ambito di Magenta (1 ed)
#famiglia #conciliazione #genitorialità sociale

Un aiuto alle famiglie per far fronte alle sfide che l’essere genitore oggi comporta



25 community manager

1137 nuovi beneficiari

21 aziende coinvolte 

150 adulti in percorsi di 

riqualificazione professionale

11 Progetti 

auto-promossi da cittadini

#gener_azioni – Ambito di Montichiari (2 ed)
#lavoro #vulnerabilità #abitare

Costruire un sistema di welfare spontaneo, capace di co-progettare e realizzare nuovi servizi e soluzioni 

11 Punti di Comunità

113 laboratori di comunità realizzati in coprogettazione con i cittadini





Diamo i numeri! (dei progetti..)



68 educatori finanziari 

formati, 22 già certificati

7 piattaforme territoriali, 

di cui 4 attivate da 

realtà esterne al partenariato

125 Realtà coinvolte nella rete

Welfare di tutti – Città di Milano (1 ed)
#partecipazione #innovazione #condivisione

Generare un welfare “di tutti” per trasformare la città a misura di persona

36.890 accessi alla piattaforma

1 Piattaforma online

562 nuovi utenti (93%    

sconosciuti ai servizi)

240 cittadini partecipanti 

ai corsi di educazione 

finanziaria



130 aziende coinvolte

La cura è di casa – VCO (2 ed)
#anziani #cura #comunità

La comunità che cura la propria cittadinanza

7.000 ore di servizi di 

assistenza domiciliare

24 Network manager

e Care Planner

95 volontari attivi nei compiti 

di cura

214 Anziani presi in 

carico (75% sconosciuti ai 

servizi)

37 eventi di raccolta fondi

+ IL BISCOTTO DI EMMA



Family like – Novara (2 ed)
#famiglia #scuola #comunità

Facilitare l’accesso ai servizi educativi e di supporto alle famiglie con bambini e adolescenti

4.100 cittadini raggiunti sulla piattaforma

1 Piattaforma online

che connettere famiglie 

e contrasta la frammentazione

del territorio

95 volontari attivi nelle 

attività di progetto

600 Realtà del territorio 

offrono servizi e 

attività per le famiglie 

sulla piattaforma





Diamo i numeri! (dei progetti..)



Living Land – Provincia di Lecco (1 ed)
#giovani #lavoro #coproduzione

Ripensare il Welfare con la comunità di Lecco a servizio della persona

1900 giovani inseriti in 

tirocini e leva civica

800 anziani
Presi in carico dal progetto

(50% sconosciuti ai servizi)

150 aziende offrono ai 

giovani esperienze lavorative

80 Realtà coinvolte nella rete

1.170.000 mln di euro 
confluiti sul fondo del progetto

9 Spazi di salute 25 progetti di 

imprenditorialità giovanile



#VAI – Ambito di Garbagnate (2 ed) 
#comunità #legami #vulnerabilità

Verso una comunità di persone che genera vicinanza, attivazione e innovazione

1400 cittadini raggiunti 

dal progetto

Emporio della 

Solidarietà

14 progetti finanziati a 

gruppi informali 

di cittadini mediante 1 bando

App NONSPRECO

92 iscrizioni da luglio ’17  

143 attività di 

scambio e baratto18 Luoghi di attivazione comunitaria

152 cittadini attivati   



Nove+ – Città di Milano (2 ed)
#scuola #giovani #comunità

Promuovere una comunità auto-educante, sperimentando nuovi modelli di welfare generativo

26 plessi di scuola
primaria e secondaria di 

1° gr. coinvolti attivamente 

nel progetto

476 volontari coinvolti di cui

141 dipendenti aziendali
5 Spazi di Comunità 
che hanno preso in carico

284 famiglie e giovani
in azioni di supporto alla

genitorialità, contrasto alla dispersione 

scolastica, formazione e avvio al lavoro

104 ore di formazione rivolte a 146 insegnanti ed educatori



Rigenerare valore sociale – Ambito di Lodi (1 ed)
#lavoro #abitare #cibo

Ri-abitare le case, ri-generare lavoro, re-distribuire cibo per rigenerare valore sociale

3645 volontari coinvolti

9 luoghi di attivazione

1183 cittadini raggiunti 95 adulti inseriti in 

esperienze lavorative

160 adulti in percorsi di 

riqualificazione professionale

15.284 pacchi di cibo 

distribuiti all'anno a 2180 famiglie 

1.862.000 euro di valorizzazioni

42 aziende coinvolte 

16 progetti promossi da cittadini

finanziati (5 start-up, 11 realtà agricole)

256 interventi di sostegno 

alla casa

40 unità abitative recuperate 





Diamo i numeri! (dei progetti..)



Fare Legami – Ambiti della provincia di Cremona (1 ed)
#legami #vulnerabilità #comunità

Sostenere le persone più vulnerabili con il coinvolgimento degli attori che compongono la comunità 

26 laboratori di comunità

7.030 cittadini coinvolti di cui

Più di 1.000 lavoratori in

6 aziende

6 Civic Center

173 realtà coinvolte 

nella rete

120 patti gener-attivi attivati

7 Community makers

18 Lab makers

1.116 Alunni coinvolti



Milano Sei l’Altro – Città di Milano (2 ed)
#conciliazione #coproduzione #impresa profit
Un modello di welfare comunitario territoriale per rispondere 

al crescente bisogno di conciliazione tra vita privata e lavorativa

3 grandi aziende 
coinvolte in processi di co-design

10 nuovi servizi co-progettati

22 luoghi di comunità 14 Community Manager 

51 realtà coinvolte nella rete1 officina territoriale 

12 MPMI
coinvolte nella realizzazione di servizi di conciliazione

193 cittadini coinvolti



Giovani di Valore – Ambito di Tradate (2 ed)
#giovani #lavoro #impresa profit

Favorire l’occupazione giovanile, attraverso la costruzione di relazioni tra gli under 30 e le imprese

10 giovani coinvolti attivamente 

fin dalla progettazione e assunti

280 giovani coinvolti in

corsi di formazione, laboratori 

consulenze one to one, 

coworking, imprenditoria 

Rete Giunca

67 Realtà coinvolte 

nella rete

77 aziende offrono ai 

giovani esperienze formative 

e lavorative

2 nuovi spazi recuperati per attività di coworking



Brescia città del noi – Città di Brescia (2 ed)
#servizi flessibili #partecipazione #innovazione

Trasformare il sistema di welfare della città, mettendo in connessione Comune, Terzo Settore e cittadini

50 giovani in 

Leva Civica

16 punti di comunità

250 beneficiari di 

sostegno al reddito 
(in connessione con il SIA)

70 realtà non profit
ospitano beneficiari di 

progetto in esperienze 

formative e lavorative

350 nuovi utenti
(73% sconosciuto ai servizi)

255 volontari formati e coinvolti




