
Si riparte… 

Pronti… Partenza… Via!!



II EDIZIONE



UNA NUOVA VISIONE DI WELFARE

COMUNITA’ E INNOVAZIONE

Da istituzionalizzato e centralizzato a

comunitario e territoriale

Da previdenziale e assistenziale a

promozionale e generativo

Da frammentato e prestazionale a integrato e

ricompositivo di legami e risorse



CALL FOR IDEAS - IL PROBLEMA  

⇒ analizzare:  bisogni e risorse 

⇒ comprendere:  dati e impatto 

⇒ farsi carico: scegliere 

Problemi

Reti territoriali pubbliche e private all’interno di uno o più ambiti

territoriali

Costruire implementare o riprogettare un sistema di

risposta, innovativo e sostenibile in grado di garantire una

maggiore corrispondenza tra problemi e soluzioni (efficacia

ed efficienza)



CALL FOR IDEAS - IL CAMBIAMENTO   

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



CALL FOR IDEAS - LA GOVERNANCE    

Sviluppo e potenziamento di sistemi di governance
territoriale aperti a nuovi attori e alleanze e alla

partecipazione dei cittadini (sussidiarietà circolare)

• Enti pubblici: a garanzia dell’equità e facilitatori di un

nuovo assetto gestionale, organizzativo e di

spesa/investimenti

� Terzo settore: oltre la delega e l’autoreferenzialità,

capace di rispondere anche ai sistemi di “cura

informale”

� Enti non convenzionali: nuovi approcci e soluzioni,

integrazione di risorse non solo economiche (imprese,

università, associazioni di categoria, assicurazioni etc..)

� Cittadini e famiglie: attivazione “sociale” nella

rilevazione dei bisogni e nella costruzione e gestione

delle risposte

Ente pubblico

Terzo 
settore

Cittadini

Impresa



Nei tre anni di progetto la copertura dovrà

essere garantita da risorse pubbliche e private:

trasformazione della spesa, domanda pagante,

forme di raccolta fondi diffusa, ottimizzazione

delle risorse.

Contributo:
• max 60% del costo complessivo

• max € 2.000.000

• imputabile sui tre anni in modo graduale e decrescente

Costo totale:
• minimo = € 1.500.000

• costi per investimenti ammortizzabili fino al 20%

• no valorizzazioni

Altre indicazioni verranno fornite nella fase di elaborazione degli studi

di fattibilità

CALL FOR IDEAS - LE RISORSE



Per problemi relativi alla registrazione al sito e 

alla compilazione del modulo on line

helpdesk@fondazionecariplo.it
(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)

FORMAT DI PRESENTAZIONE IDEA

NUOVA SEZIONE di WelCom su SITO FC
Informazioni sui risultati prima edizione

Documenti per partecipare a edizione 2015

Approfondimenti: documenti e video

PER MAGGIORI INFO E ASSISTENZA



Call for ideas

�
Studi di fattibilità

�
Realizzazione

�

entro 17 aprile giugno – novembre 2015 2016-2018

LE FASI



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)

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

• 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)

STUDIO DI FATTIBILITÀ



LA PRIMA EDIZIONE: COME E’ ANDATA?



FASE I - CALL FOR IDEAS

Idee pervenute: 85

Idee selezionate: 20

FASE II - STUDIO DI FATTIBILITÀ

19 territori tra settembre e novembre 2014, hanno

beneficiato di un percorso di accompagnamento per

trasformare l’idea in studio di fattibilità di un

progetto triennale.

LA PRIMA EDIZIONE: COME È ANDATA?



I PROGETTI SELEZIONATI

Comune di Milano

Associazione Diakonia

Comune di Lodi

Comune di Magenta

SerCoP - Rho

Consorzio Consolida

Comune di Biassono

Comune di 
Cremona + 
Crema

SolCo
Sondrio

FASCIA A

FASCIA B



Ente pubblico, 21

Associazione, 24

Consorzio di cooperative, 7

Cooperativa sociale, 25

Fondazione, 5

Non profit, 61

I PARTENARIATI: QUALI E QUANTI SOGGETTI?



I PARTENARIATI 

7

4 4
3

1 1 1

6

7

14
17

4

10

3

0

5

10

15

20

25

Comune di

Cremona

Comune di Lodi Comune di

Magenta

Comune di Milano Consolida - Lecco SerCop - Rho SolCo Sondrio

Ente pubblico Non profit



32%

56%

16%

27%

9%

26%

4%

26%

68%

44%

84%

73%

91%

74%

96%

74%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Comune di Cremona

Comune di Lodi

Comune di Magenta

Comune di Milano

Consorzio Consolida - Lecco

SerCoP - Rho

Solco Sondrio

TOTALE
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I BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI



LABORATORI APERTI

� Monitoraggio e comunità di pratica: condivisione delle lezioni

apprese sul campo sia relativamente ai singoli progetti che sui temi

welfare di comunità e innovazione sociale

� Comunicazione: costruzione di un progetto di storytelling di tutte le

iniziative per coinvolgere stakeholder, cittadini e società civile

PRIMA EDIZIONE: I PROSSIMI PASSI



Il Problema

• Tenuta della capacità di cura della famiglia è a rischio

• Risposte individuali a domande individuali (espresse)

• Welfare fai da te

• Risposte assistenziali, frammentarie e standardizzate

Le Risposte dei progetti

• Maggiore ascolto e raccolta di bisogni e sistematizzazione dalla 

domanda e dell’offerta 

• Innovazione sistema dei servizi per renderli più flessibili e coerenti 

con i bisogni delle famiglie (servizi codificati e non) 

• Aggregazione della domanda e mutualismo, anche attraverso 

piattaforme informatiche e strumentazione tecnologica 

• Ampliamento numero di cittadini che fruiscono di servizi "formali" 

di cura (welfare universalistico) 

CURA



Il Problema

Graduale impoverimento e vulnerabilità economico e sociale di fasce sempre

più ampie della popolazione ("normalità a rischio"), con una particolare

attenzione alle «nuove povertà» e alla situazioni a rischio di emarginazione

ed esclusione sociale.

Atteggiamento "passivo" degli attori del sociale (pubblico e privato sociale),

risposte frammentarie e assistenziali.

Le Risposte dei progetti

• Emersione e prevenzione, anticipazione dell’aggancio (per evitare il

consolidarsi di spirali di povertà ed esclusione sociale): deperimetrazione

degli accessi e filiere territoriali pubblico/privato sociale, lavoro di

comunità, operatori sociali che diventano agenti di territorio…

• Multidimensionalità e personalizzazione degli interventi: cibo, casa e lavoro

in ottica generativa, promozionale (no assistenziale) e mutualistica

(integrazione delle risorse della comunità e condivisione di beni,

competenze e servizi)

• Messa in circolo di risorse sottoutilizzate (filiera cibo, alloggi in locazione e 

recupero del territorio e dei beni comuni)  

POVERTÀ




