ESITI PRIMA FASE
Bando Idee-are: idee per
innovare

Il bando Idee-are: idee per innovare si propone di selezionare idee di ricerca applicata nel
campo delle scienze sociali che affrontino le conseguenze dei mutamenti demografici sul
territorio piemontese, con l’obiettivo di ideare e/o testare progettualità innovative.
Il contributo massimo erogabile per ogni idea di ricerca selezionata che si svilupperà in
un progetto, è di € 70.000, oneri fiscali inclusi. Restano invariate le condizioni illustrate nel
paragrafo ‘Budget e spese ammissibili’ del testo del bando.
Le proposte invitate alla seconda fase dovranno essere inviate entro il 30 settembre 2019
tramite il sistema di Richieste On Line (R.O.L.).
Si segnala che la Compagnia di San Paolo ha pianificato la sostituzione dell’attuale sistema
R.O.L. con una nuova piattaforma, per questo dal 18 luglio, per circa 3 settimane, il sistema
R.O.L. sarà offline. Si invitano gli enti a inviare le proposte utilizzando il nuovo
sistema, che sarà disponibile da inizio agosto.
Nella compilazione della richiesta dovrà essere selezionato il modulo ‘Bando Idee-are’
dall’’Elenco bandi e scadenze’.
Oltre alla documentazione richiesta dalla procedura ROL, dovrà essere allegata la
descrizione estesa del progetto (‘Allegato fase 2’). In caso di progetti multicentrici si richiede
altresì che venga allegato un budget dettagliato per ciascun ente partecipante.
L’elenco dei progetti finanziati sarà reso noto a novembre 2019.
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Le proposte invitate a partecipare alla seconda fase sono:

Centro studi e documentazione pensiero femminile – Torino / Brave New Women
CNR-IRCrES Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile del
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Moncalieri (TO) / RIMA Ricerca In
Movimento per gli Anziani: una valutazione dei benefici dell’Attività Fisica
Adattata
Cooperativa Sociale "le Radici e le Ali" - Torino / “Due gocce nel mare”. Progetto
di ricerca e sostegno alla genitorialità.
Fondazione per l'Ambiente Teobaldo Fenoglio Onlus – Torino / Digitalizzazione e
popolazione anziana: cambiamenti in atto, pratiche di inclusione e scambi
intergenerazionali
Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo / Case della Salute e presa in
carico integrata dell’anziano: valutazione di impatto psicosociale ed economico
Mente e Cervello - Associazione per la ricerca applicata in scienza cognitiva –
Torino / Comunicazione sociale e invecchiamento: decadimento nella
popolazione sana e patologica e prospettive di intervento
Università degli Studi di Genova / Risorse e buone pratiche delle aree interne: un
modello di mappatura delle potenzialità e criticità per la valorizzazione sostenibile
del patrimonio territoriale
Università degli Studi di Torino / Format Piemonte; Formazione al servizio del
Piemonte: l’impatto dei bisogni e delle competenze degli studenti stranieri sul
sistema socio-economico-formativo regionale

L’esclusione di un proponente dall’elenco sopra indicato è indice di esito negativo
della selezione.

Per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico sulla procedura di compilazione dei
format si prega di rivolgersi a: assistenzarol@compagniadisanpaolo.it. Per chiarimenti di
altra natura si prega di scrivere a bandoideeare@compagniadisanpaolo.it
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