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B2 = Il bene X bene 
Sistemi di prossimità per contrastare le povertà 

  Il bene X bene 
A conclusione delle procedure di valutazione previste per il bando “B2 = Il bene X bene – Sistemi di 

prossimità per contrastare le povertà”, la Fondazione Compagnia di San Paolo ha deliberato il 

sostegno a 12 progetti sui 14 ammessi alla fase 2, per un impegno complessivo pari a € 970.000. 

L’obiettivo del bando è di rafforzare reti locali per il recupero e la ridistribuzione di eccedenze e 

donazioni di beni di prima necessità, non solo alimentari, per sviluppare sistemi territoriali che, 

dotandosi di presidi territoriali e reti di prossimità, contribuiscano al contrasto di povertà crescenti 

grazie alla propria capacità di intercettare ulteriori bisogni e di sviluppare relazioni. 

Di seguito è presentato l’elenco in ordine alfabetico delle iniziative selezionate. 

Si ricorda che le iniziative non citate nell’elenco sotto riportato sono da considerarsi non selezionate 

e quindi escluse dall’attribuzione di contributi. L’assenza di citazione è conseguentemente da ritenersi 

come comunicazione informativa da parte della Compagnia di esito negativo. 

Elenco delle iniziative selezionate 

 

N. Ente Iniziativa Importo 

1. Ali Spiegate Odv R.E.T.I. Raccogliere pEr Trasmettere 
Inclusione 

90.000 € 
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2. Associazione Centro 

Ascolto Caritas 

Sanremo onlus 

 Emporio per tanti e con tanti  70.000 € 

3. Associazione Culturale 

Eufemia 

Food Pride XXL 50.000 € 

4.  

Associazione San 
Benedetto al Porto 

RECUPERANDO: realizzazione di un 

sistema locale integrato per il 

recupero, la trasformazione e la 

distribuzione di beni di prima 

necessità 

95.000 € 

5. Consorzio dei Servizi 
Sociali del Verbano  

Il bene x bene: una strategia 

territoriale integrata di contrasto alle 

povertà per il Verbano 

95.000 € 

6. Cooperativa Sociale 
P.G. Frassati scs onlus 

Moncalieri solidale 70.000 € 

7. Ente Locale Consorzio 
C.A.S.A. 

E.CO.CI: Emporio di Condivisione 

Comunitaria 

85.000 € 

8. Fondazione Comunità 
Solidale Onlus  

Emporio Settimo T.se Solidale 95.000 € 

9. Gruppo Arco Società 
Cooperativa Sociale  

Un territorio che è "C.A.S.A." : 

Contribuisce Alla Solidarietà 

Alimentare 

90.000 € 

10. Leini Live APS-ETS CONTAMINAZIONE DI 

SOLIDARIETÀ – Trasferimento di 

conoscenze e accompagnamento allo 

sviluppo ed alla co -progettazione 

dell’Emporio Solidale di Leinì a partire 

70.000 € 
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dell’esperienza dell’Emporio Solidale 

di Settimo T.se 

11. Stranaidea Società 
Cooperativa Sociale 
Impresa Sociale  

HUB_B2 70.000 € 

12. VEDOGIOVANE 
Società Cooperativa 
Sociale  

Ripartire insieme 90.000 € 
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