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Valore complessivo  
45 ml € 

Contributi 19 ml € 

27% pubblico 

 

Idee pervenute 115 
Idee selezionate 30   

 

29 percorsi di 
accompagnamento 

 

18 progetti sostenuti 

73% privato sociale       
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53 Cooperative sociali 

48 Associazioni 

25 Enti pubblici 

10 Consorzi 

18 Fondazioni 

Oltre 150 soggetti di 

rete 

(apertura a enti  

non convenzionali) 



#Giovani  
#Imprese  

#Volontariato  

#Co-produzione 
#WelfareAziendale 

#Cura  

#Innovazione360° 
#Co-progettazione 
#Ricomposizione  

#Infanzia  
#Cura 

#Co-produzione 

#Lavoro 
#Abitare 

#Generatività  

#ScuolaAperta  
#GenitorialitàSociale 

#Conciliazione 

#Generatività 
#Ricomposizione 

#Prevenzione 

#Anziani 
#Co-produzione 
#Ricomposizione  

#Abitare 
#LavoroImprese 

#Prossimità 

#Vulnerabilità  
#Flessibilità   

#Multidimensione 



MONITORAGGIO  

Accompagnamento alla 
definizione di innovazione  
     

Apprendimento  
sui temi  
trasversali  
del Bando 

 

Analisi critica  
dell’implementazione 

 

Diffusione della 
conoscenza 
comunità di pratica  



 

    

 

• Costituzione di un 
Team   

• Strumenti  di raccolta 
fondi e risorse 

• Impianto di 
Comunicazione     

FUNDRAISING DI COMUNITÀ 



Comunicazione  

welfareinazione.fondazionecariplo.it/ 
 
 
 

http://www.welfareinazione.fondazionecariplo.it/
http://www.welfareinazione.fondazionecariplo.it/


Si riparte…  

Pronti… Partenza… Via!! 



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 

PROBLEMI 



Innovazione di servizi:  
 

 flessibilità, personalizzazione e 
multidimensionalità 

 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 

     
• Enti pubblici: a garanzia dell’equità e 

facilitatori di un nuovo assetto 
gestionale, organizzativo e di spesa 
 

• Terzo settore: oltre la delega e 
l’autoreferenzialità, capace di 
rispondere anche ai sistemi di “cura 
informale” 

 

Sviluppo e potenziamento di sistemi di 
governance territoriale aperti a nuovi 
attori e alleanze e alla partecipazione 
dei cittadini (sussidiarietà circolare) 
 

• 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 



 CALL FOR IDEAS  
Entro il 28 aprile (ore 17) 

 STUDIO DI FATTIBILITÀ 
Tra luglio e novembre 2016 

 REALIZZAZIONE  
Tra il 2017 e il 2018 



Quale problema affrontare 
(anche con dati quantitativi) 

Caratteristiche del 
territorio e della 
"sotto-popolazione" 

Criticità del modo in cui 
il problema è affrontato 

FORMAT – IL PROBLEMA 



Quale cambiamento 
(quale miglioramento 
per le persone) 

Descrivete le azioni 
principali 

FORMAT – IL CAMBIAMENTO 

Cosa cambierà 
rispetto all'attuale 
modello di risposta 



 
COPERTURA 
Risorse pubbliche e private: 
trasformazione della spesa, 
domanda pagante, forme di 
raccolta fondi diffusa, 
ottimizzazione delle risorse 

 

COSTO 
• costo minimo = € 1.500.000 
• costi per investimenti 

ammortizzabili fino al 20% 
• no valorizzazioni 
 

CONTRIBUTO 
• max 60% del costo 

complessivo 
• max € 1.500.000 
• imputabile sui tre 

anni in modo 
graduale e 
decrescente 

 

Altre indicazioni verranno fornite  
nella fase di elaborazione degli 
 studi di fattibilità   



NON SARETE SOLI! 
• Facilitatore 

progettuale 
• Facilitatore 

fundraising 



DOMANDE E  
RISPOSTE (FAQ) SUL SITO 

SERVIZIO DI HELP DESK TECNICO 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
SUI CONTENUTI DEL BANDO 

welcom@fondazionecariplo.it 
(no incontri con gli Uffici) 

NUOVA SEZIONE  
di WelCom su SITO FC 

Risultati prima e seconda edizione 
Documenti dell'edizione 2016 

Approfondimenti e video 

Per problemi di registrazione al sito 
e 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) 



https://www.youtube.com/watch?v=iaj3_k_MBEY&list=PLMVICb5F7KCQp95mLJzi6TEOLRkEPYYkf


 

  

 

 

 

 

 

  

 

Comunicare i progetti di «Welfare in azione» 



 

  

 

 

 

 

 

  

 

I singoli progetti…comunicano 



 

  

 

 

 

 

 

  

 

I singoli progetti…comunicano 



 

  

 

 

 

 

 

  

 

I singoli progetti…comunicano 



 

  

 

 

 

 

 

  

 

I singoli progetti…comunicano 



 

  

 

 

 

 

 

  

 

I singoli progetti…comunicano 



welfareinazione.fondazionecariplo.it 

IL SITO WELFARE IN AZIONE:  
UNA PIATTAFORMA  
PER ISPIRARE,  
RACCONTARE,  
DIFFONDERE 
ATTRAVERSO LE STORIE  
DEI TERRITORI  
CHE STANNO VIVENDO  
LA RIVOLUZIONE DEL WELFARE LOCALE  



 

  

 

 

 

 

 

  

 

http://welfareinazione.fondazionecariplo.it 
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http://welfareinazione.fondazionecariplo.it 



 

  

 

 

 

 

 

  

 ORA CI SONO 9 PROGETTI dell’edizione 2014, A BREVE I 9 dell’edizione 2015  
e contiamo di inserire presto I VOSTRI!  


