
BANDO "WELFARE DI COMUNITÀ E INNOVAZIONE SOCIALE" 
ELENCO IDEE AMMESSE A FASE 2 

Organizzazione Prov. Titolo 

ACLI sede provinciale di Bergamo BG 
Generare lavoro e attività socialmente utili per rispondere 
ai bisogni delle persone e delle famiglie riattivando la 
comunità 

Arci Mantova MN OLTRE LA CRISI: #autonomia#partecipazione#responsabilità 

Associazione Diakonia Onlus BG 
La fragilità feconda. La sostenibilità di un nuovo modello di 
welfare comunitario orientato al supporto della vulnerabilità 
e all’autonomia 

Azienda Speciale Consortile Comuni 
Insieme per lo Sviluppo Sociale 

MI 
#VAI verso una comunità di persone che genera vicinanza, 
attivazione e innovazione. #raccogliamolasfida 
#noisiamopronti 

Azienda Speciale dei Comuni del 
Rhodense per i Servizi alla Persona 

MI #oltreiperimetri - Generare capitale sociale nel rhodense 

COMUNE DI ALBINO BG 
Il sostegno alla famiglia che cura genera valore per l’intera 
comunità. 

Comune di Biassono MB 
Un nuovo welfare per nuove povertà: Progetto Archimedes: 
leve per il cambiamento sostenibile: #casa #lavoro 
#sostegnoalreddito 

Comune di Brescia BS 
Brescia, città del Noi: la forza di una comunità che coopera, 
cura, cresce. Il Comune gioca da pivot. 

Comune di Cantù CO 
Il SIWeC e' risparmio di tempo e denaro per i cittadini, 
guadagno per le imprese, raccolta di risorse per un welfare 
sostenibile. 



Comune di Crema CR 
Network per un Welfare di Comunità 
Responsabile#NE.W.CO.RE - la comunità un nuovo "centro" 
per il sociale 

Comune di Cremona CR We care: il welfare che RI-GENERA 

Comune di Lodi LO #reti #solidarietà #futuro #vs. nuove povertà 

Comune di Magenta MI Comunità possibile: possibilità per crescere 

Comune di Milano MI 
#welfare di tutti. Uno spazio aperto per dare valore alle 
relazioni, integrare risorse e condividere soluzioni. 
#milanosenzabarriere. 

Comune di Palazzolo sull'Oglio BS 
PARAGRAFO WELFARE: dal welfare di comunità alla 
comunità del welfare 

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI MI Traiettorie per l'inclusione 

Consorzio Consolida Società 
Cooperativa Sociale 

LC La cura non è solo affare di famiglia #insiemesipuò 

Consorzio Sistema Imprese Sociali - 
SIS 

MI 
6l’Altro# co-produzione e scambio di beni economici e 
relazionali per la sostenibilità di un nuovo Welfare di 
Comunità. 

Fondazione Aiutare i Bambini MI 
#Nove+: 4 azioni in 5 poli a MilanoZona9. Un progetto di 
#GenitorialitàSociale per un #WelfarediComunità innovativo 

Solco Sondrio consorzio di 
cooperative sociali - Società 
Cooperativa Sociale 

SO 
In una piccola comunità le fragilità si vedono bene ma si 
guardano male. Proviamo a cambiare gli occhiali! 

 


