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Esiti: 

Bando “Salute, effetto 

comune”. 

 

 

 

 

Bando “Salute, effetto comune” 

A conclusione delle procedure di valutazione previste per il bando “Salute, effetto comune”, la Fondazione 

Compagnia di San Paolo ha deliberato il sostegno a 9 progetti dei 29 pervenuti, per un impegno 

complessivo pari a € 979.000.  

Obiettivo del bando è promuovere la salute mentale delle comunità, puntando a: 

1) Sostenere reti territoriali nell’implementazione di progetti personalizzati per persone con esperienza di 

sofferenza mentale, sulla base dei principi di inclusione e dell’accesso ai diritti di cittadinanza 

2) Rafforzare e valorizzare il ruolo delle associazioni di utenti dei servizi di salute mentale e loro familiari e 

della società civile nella promozione della salute mentale 

3) Promuovere un approccio preventivo nell’ambito della salute mentale e del benessere, in modo 

particolare per i più giovani. 

Due sono gli ambiti di intervento previsti dal bando: 

1. Coprogettazione e realizzazione di progetti personalizzati. Coprogettazione e implementazione di progetti 

personalizzati integrati e innovativi, destinati a persone in carico ai servizi di salute mentale e finalizzati 

all’inclusione all’interno della propria comunità, grazie in particolare all’accesso a opportunità sociali e di vita. 

2. Prevenzione e promozione della salute mentale, in particolare per i giovani. Attività volte alla prevenzione 

e alla promozione della salute mentale in particolare tra e per gli adolescenti e i giovani adulti. 

Di seguito è presentato l’elenco in ordine alfabetico delle iniziative selezionate e i relativi importi dei 

contributi deliberati. 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. 
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Elenco delle iniziative selezionate 

 

 Ente Iniziativa Importo del contributo 

1 Associazione Arcobaleno 
onlus 

Le R/E.T.I. che curano  150.000,00 €  

2 Associazione Culturale 
Eufemia A.P.S. 

SpaziAr(i)e  59.000,00 €  

3 Associazione Insieme onlus GENERAZIONE ESP - Un 

percorso di Welfare inclusivo 

e partecipato 

 130.000,00 €  

4 Associazione Nessuno Rete civica per il benessere  100.000,00 €  

5 Azienda Sanitaria Locale ASL 
AL 

A.L.I. Abitare, Lavorare, 

Includere - Tempi, luoghi e 

persone 

 120.000,00 €  

6 Consorzio Sociale N.A.O.S. - 
NAOS S.C.S 

SE.GIOVA  70.000,00 €  

7 ISPAM ODV Giovani in società                  40.000,00 €  

8 Proposta80 Società 
Cooperativa Sociale - Onlus 

Restart and Recovery. Una 

rete di comunità per la 

salute mentale 

               140.000,00 €  

9 Società Cooperativa Sociale 
Progetto Emmaus Onlus 

La valigia di Arlo: percorsi di 

vita in rete 
               170.000,00 €  
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