POLITICHE SOCIALI
AVVISO DI SCADENZA UNICA
PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER IL 2014

La Compagnia di San Paolo ha stabilito anche per il 2014 una scadenza unica per la presentazione
di richieste di contributo per progetti che riguardino le politiche sociali.
Tale scadenza è fissata al 28 febbraio 2014, termine entro il quale dovranno essere completate le
consuete procedure di presentazione indicate nella sezione “Contributi” del sito Internet della
Compagnia di San Paolo.
Potranno essere oggetto di contributo le attività progettuali avviate successivamente alla data di
presentazione della richiesta medesima. Ciascun ente ammissibile, ai sensi del Regolamento
vigente, potrà presentare una sola proposta progettuale a proprio nome o come ente capofila di una
rete.

PRIORITA’
Nella valutazione delle richieste, a integrazione di quanto indicato nei Documenti Programmatici
della Compagnia (consultabili nella sezione “Documenti” del sito Internet della Compagnia di San
Paolo) e nella successiva sezione riferita agli ambiti, saranno considerati prioritariamente:
- progetti presentati da enti che non hanno attività sostenute dalla Compagnia di San Paolo
nel campo delle politiche sociali che proseguano oltre il 1/9/2014;
- progetti presentati in partenariato, opportunamente documentato, da più soggetti, o da
soggetti
risultanti
dalla
integrazione
di
soggetti
pre-esistenti.

AMBITI PROGETTUALI AMMESSI
Le richieste di contributo possono riguardare solo iniziative progettuali riconducibili a uno dei
seguenti ambiti tematici. Nel caso di iniziative afferenti più ambiti sarà considerato come ambito di
riferimento quello prevalente in termini di attività svolte e incidenza dei costi relativi.
Nuove generazioni
In questo ambito saranno prese in esame le richieste relative a progetti a favore dei bambini
al di sopra dei 6 anni, con particolare attenzione ad attività di integrazione e inclusione
sociale nonché di valorizzazione delle potenzialità e di potenziamento delle opportunità di
crescita e sviluppo. Non saranno accolte richieste provenienti dalle singole istituzioni
scolastiche di qualsiasi ordine e grado.
Riferendosi alla fascia di età giovanile si porrà attenzione al coinvolgimento dei giovani in
tutti gli aspetti della vita sociale al fine di aumentarne le possibilità di affermazione,
protagonismo e assunzione di responsabilità. Si tenderà a valorizzare esperienze tese
all’empowerment dei giovani, inteso come rafforzamento delle competenze attraverso

iniziative che mirino a stimolare processi di autonomia, avvicinamento al lavoro, attività
educative e di aggregazione, anche allo scopo di prevenire situazioni a rischio di devianza.
Anche a tal proposito verrà data rilevanza a interventi che favoriscano la riqualificazione dei
territori di appartenenza e le ricadute sulla popolazione di riferimento, riservando particolare
attenzione ad aree territoriali con minori opportunità.
Modalità partecipative, approcci condivisi e lavoro in rete saranno considerati elementi
preferenziali; verrà altresì posta una rilevante attenzione all’integrazione di giovani di
origine straniera, all’approccio di genere, all’innovazione sociale e alla comunicazione.
Adulti in difficoltà
L’ambito di intervento “adulti in difficoltà” ricomprende iniziative finalizzate allo sviluppo
dell’autonomia della persona quando questa sia in parte o totalmente compromessa (a causa
di emarginazione sociale, tossicodipendenza, disabilità, disagio mentale), attraverso progetti
basati sull’integrazione, l’inclusione e la massima realizzazione possibile delle potenzialità
di ciascuno. L'ambito riguarda altresì il sostegno alla domiciliarità, ovvero la possibilità di
salvaguardare la persona nel proprio ambiente di vita prevenendone il ricovero in istituto.
Sono escluse le attività di supporto psicologico, l’acquisto di attrezzature terapeutiche o
automezzi per il trasporto di persone con difficoltà. Non saranno inoltre ammessi interventi
per la realizzazione ex novo o la riqualificazione di centri residenziali.
Lavoro
Con la definizione dello specifico ambito focalizzato sul lavoro si intende favorire la
creazione di opportunità di occupazione concrete, qualificate e quanto più possibile stabili,
di persone con difficoltà di inserimento e tenuta: persone in condizione di svantaggio (L.
381/91 e Reg. CE 800/2008), giovani dai 18 ai 29 anni, adulti espulsi dal mercato del
lavoro, attraverso il sostegno a progetti ricompresi nelle seguenti tipologie (a titolo
esemplificativo):
progetti di sviluppo di nuove politiche attive del lavoro (sviluppo di cooperative sociali
di tipo B e di imprese sociali, dando priorità al consolidamento di realtà costituite da
almeno 24 mesi);
progetti finalizzati a favorire la transizione da forme di lavoro protetto a inserimenti nel
mercato del lavoro ordinario;
sviluppo di spazi, in territori che ne manifestino la necessità e ne siano sprovvisti, in
grado di attrarre giovani con idee imprenditoriali e competenze e di stimolare
innovazione sociale, a esclusione del territorio della città di Torino, già oggetto di
iniziative specifiche.
Nella valutazione delle richieste sarà dato valore ai seguenti elementi:
impatto in termini di numero dei beneficiari rispetto all’entità del contributo richiesto e
ai bisogni rilevati sul territorio;
completezza dei percorsi di inserimento lavorativo e chiarezza nella loro descrizione
(criteri di accesso, numero di percorsi attivati, eventuale articolazione in fasi, mansioni
previste e inquadramento contrattuale, attività formative, accompagnamento, altri
elementi);
presenza di forme di collaborazione e di progettualità condivise con enti locali,
organizzazioni del terzo settore e imprese profit del territorio;

presenza di un’analisi finalizzata alla sostenibilità tecnico-economica futura.
Socialità e spazio pubblico
Questo ambito intende promuovere e sostenere iniziative che rappresentino forme di
aggregazione in grado di favorire la coesione sociale. In tale direzione una particolare
attenzione sarà riservata a progetti a dimensione locale che sviluppino reti territoriali, anche
in un’ottica di uso sociale dello spazio pubblico. Le iniziative dovranno essere tese a portare,
sul piano delle dinamiche sociali, a un miglioramento della qualità della vita della
collettività nello spazio pubblico, e potranno trattare, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, temi quali l’economia di condivisione, lo scambio di pratiche e saperi, l’economia
non monetaria, l’economia civile, la riduzione degli sprechi di risorse, la rigenerazione
urbana per l’uso condiviso dei luoghi, l’auto-organizzazione dei cittadini.

AMBITI DI ATTIVITA’ ESCLUSI
Questa scadenza non riguarda i seguenti ambiti di attività, ciascuno dei quali oggetto di altre
modalità d’intervento specifiche da parte della Compagnia:
- Progetti di innovazione sociale gestiti dall’Area Politiche Sociali della Compagnia di San Paolo;
- Progetti nel quadro di accordi, convenzioni e protocolli d’intesa in essere tra la Compagnia di
San Paolo ed enti pubblici e privati;
- Progetti che coinvolgono gli Enti Strumentali della Compagnia di San Paolo;
- Sostegni all’attività istituzionale e quote associative;
- Attività in tema di abitare e housing sociale;
- Progetti di cooperazione internazionale;
- Attività in ambito carcerario;
- Progetti relativi alla ristrutturazione o rifunzionalizzazione di mense per persone indigenti;
- Progetti che riguardano la fascia di età 0-6 anni.

CONTRIBUTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE
La richiesta di contributo non potrà essere superiore al 75% dei costi totali del progetto. Alla
copertura del restante 25% possono concorrere autofinanziamenti, contributi pubblici e/o privati,
valorizzazioni di beni e servizi forniti in natura, linee di credito, etc. .
Il contributo, che non potrà comunque essere superiore al 75% dei costi totali effettivamente
sostenuti, sarà erogato in tranche successive, di cui l’ultima a saldo al termine delle attività, secondo
quanto indicato nelle lettere di delibera e nelle Linee guida per la gestione e la rendicontazione, alle
quali si rimanda per le restanti modalità operative, compresa la rendicontazione.

VALUTAZIONE
La valutazione dei progetti sarà compiuta dalla Compagnia di San Paolo, anche con l’ausilio di
specifiche competenze esterne.
Tra i criteri di valutazione presi in considerazione per la selezione delle iniziative una particolare
rilevanza sarà riservata alla loro sostenibilità tecnico-economica futura, alla presenza di un impatto
quantitativo significativo in termini di numero di beneficiari, alla capacità di generare meccanismi
di sviluppo.

COMUNICAZIONE DEGLI ESITI
L’elenco delle richieste di contributo accolte saranno pubblicati sul sito Internet della Compagnia
di San Paolo entro il 30 giugno 2014 e formalizzati con successive comunicazioni agli enti
selezionati. E’ inteso che le iniziative non citate in tale elenco debbano ritenersi non accolte e
quindi escluse dall’attribuzione di contributo. L’assenza di citazione è conseguentemente da
ritenersi come comunicazione informativa da parte della Compagnia di esito negativo per la
selezione.

INFORMAZIONI
Eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo e-mail
politichesociali@compagniadisanpaolo.it .

