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Il contesto

Dal 2011 numerosi territori del Piemonte e della Liguria sono stati coinvolti in progetti di 

accoglienza di richiedenti asilo e di persone in transito.

In un contesto legislativo in continuo mutamento e caratterizzato da una forte 

semplificazione del tema nel dibattito pubblico, non sono mancati amministratori 

locali, soggetti della società civile e singoli cittadini che hanno tentato di connettere 

l’accoglienza ai propri contesti, sviluppando azioni più strutturate e processi di 

inclusione partecipati, attivati da reti composite di soggetti.

Sono così nate nuove progettualità e un prezioso bagaglio di competenze, 

per una cultura locale della mutualità, della corresponsabilità e dell’inclusione.



La crisi Covid-19

Dentro un quadro in fase di ridefinizione sia sul piano 

normativo sia su quello dell’organizzazione del 

sistema di accoglienza si è innestata la crisi Covid-

19, generando un impatto rilevante su persone 

che vivono in condizioni di fragilità e marginalità.



Cosa possiamo fare?

Sostenere l’operato di partenariati 

territoriali che abbiano sviluppato capacità di 

risposta nell’ambito dell’accoglienza e favorire 

il rafforzamento di reti di protezione sociale 

partecipate e animate da diversi attori 

territoriali.
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Con quali obiettivi?

Promuovere lo sviluppo e il consolidamento di reti di 

protezione sociale per l’inclusione di persone in condizione di 

fragilità e/o a rischio di marginalità, con particolare attenzione a 

quelle con background migratorio

Favorire un’azione culturale a sostegno della costruzione di 

società inclusive e solidali

Sostenere la formazione per stimolare lo scambio tra soggetti 

pubblici e del terzo settore di conoscenze, competenze e modalità 

operative nell’ambito dell'accoglienza.



A chi è rivolto il bando?

• Persone in condizione di fragilità e in condizione e/o a 

rischio di marginalità, con attenzione prioritaria a quelle con 

background migratorio

• Sistemi territoriali rappresentati da enti pubblici, soggetti del 

terzo settore e rappresentanze della società civile e altre 

realtà del territorio che, in un’ottica di welfare generativo, 

collaborano a favore di persone in condizione di fragilità e in 

condizione o a rischio di marginalità

• Cittadini dei territori di riferimento.



Le coordinate del bando

Sistemi territoriali Azione culturale

Formazione Reti di protezione sociale

• Si rivolge a partenariati territoriali pubblico/privati che lavorano 

nell’accompagnamento e sostegno di persone in condizione di 

fragilità e a rischio di marginalità, con attenzione prioritaria, ma 

non esclusiva a quelle con background migratorio

• Operanti in Piemonte e Liguria, con esclusione della città di Torino

• Attraverso un sostegno economico (tra i 50 e i 150 mila euro)

• In un arco temporale compreso tra i 12 e i 18 mesi.

La scadenza di presentazione delle domande è il 30 Luglio 2020.



Il raggruppamento 

Partenariato
pubblico/privato composto 
da un capofila e almeno due 
partner

Soggetti della rete   
territoriale che contribuiscono 
alla realizzazione del progetto 

Territorio, ovvero il possibile
campo di azione delle iniziative,
individuato in relazione a storia,
reti e ambiti di competenza del
raggruppamento

L’insieme dei enti che partecipano al bando, ovvero capofila, 
partner e soggetti della rete. 



Caratteristiche dei partenariati

PARTENARIATI pubblico/privati 

composti da:

• Comuni;

• Unioni di Comuni;

• Aziende Sanitarie Locali;

• Enti gestori delle funzioni socio assistenziali;

• Altri enti pubblici;

• Cooperative sociali e/o loro consorzi;

• Associazioni di volontariato;

• Associazioni di promozione sociale;

• Altri Enti del Terzo Settore.

NON sono ammissibili proposte presentate da:

• Partenariati privi di una o più amministrazioni 

locali e/o dell’Ente gestore delle funzioni socio 

assistenziali competente per il territorio di 

riferimento dell’iniziativa. 

• Soggetti che non rispondono ai titoli di 

ammissibilità secondo le Linee Guida 

contenute nello Statuto, nel Regolamento per 

le Attività Istituzionali e nelle Linee applicative 

del Regolamento per le Attività Istituzionali 

della Fondazione Compagnia di San Paolo. 



Territorio e perimetro d’azione

Le proposte progettuali potranno riguardare azioni e 

interventi messi in atto in Piemonte (ad esclusione della 

città di Torino) e Liguria.

Il perimetro di azione e di impatto dei progetti è definito dal 

raggruppamento sulla base della sua natura, storia e ambiti 

di competenza.



Ambiti di intervento delle proposte

Verranno prese in considerazione proposte finalizzate:

1. al consolidamento, all’ottimizzazione e all’integrazione di reti di 

protezione sociale per favorire forme di cura, supporto legale, informazione, 

inclusione e accompagnamento;

2. alla realizzazione di iniziative socio-culturali che promuovano azioni 

concrete e relazioni nelle comunità per sostenere un confronto reale e non 

pregiudiziale sui cambiamenti economici, demografici, sociali e ambientali in 

corso;

3. alla sistematizzazione del capitale di conoscenze e competenze maturate 

nei territori sui temi dell’accompagnamento e del sostegno a persone in 

condizione di fragilità e in condizione o a rischio di marginalità.



Modalità di intervento

Ecologia di sistema: integrandosi con altri interventi attivi a livello 

regionale e territoriale

Con un approccio “whole of the community”: coinvolgendo 

territori e comunità nello sviluppo di soluzioni che, a partire dai 

bisogni di un target specifico, siano in grado di rispondere a quelli di 

un gruppo più ampio 

della comunità stessa di cui sono parte

Con una diversa narrazione sul tema della migrazione e della 

fragilità, capace di modificare il racconto e l’interazione di fronte a 

questo cambiamento sociale e sistemico.



Disposizioni finanziarie

 La disponibilità complessiva per il presente bando è pari a €

1.210.000.

 La richiesta di contributo non potrà essere superiore al 

75% dei costi totali e comunque non inferiore a € 50.000 e 

non superiore a € 150.000.

 Alla copertura del restante 25% potranno concorrere 

autofinanziamenti, contributi pubblici e/o privati, donazione di 

beni, prestazioni professionali pro bono.



Fasi

• FASE 1: Call for ideas, presentazione dell’idea progettuale,

percorso di accompagnamento per le idee preselezionate.

• FASE 2: Presentazione dei progetti definitivi.

Selezione dei progetti e avvio delle operatività.

Le attività di accompagnamento e monitoraggio sono 

componenti integranti e non rinunciabili del programma.



Timeline

8 Giugno – 30 Luglio 2020 FASE 1: presentazione dell’idea 

progettuale attraverso la richiesta ROL.

Settembre 2020: percorso di accompagnamento per le idee 

preselezionate.

Ottobre 2020 FASE 2: presentazione dei progetti definitivi 

attraverso la richiesta ROL.

Entro Dicembre 2020: Selezione dei progetti.



Modalità di Presentazione delle domande –

Fase 1

Entro il 30 Luglio 2020 alle ore 14, attraverso la richiesta ROL, nella 

sezione “Contributi” del sito della Fondazione Compagnia di San Paolo, 

accedendo all’apposita modulistica dedicata al bando e compilando 

il form dedicato alla Fase 1 del bando e i relativi allegati. 

Il form per la Fase 2 sarà accessibile solo agli enti che supereranno la Fase 1.

Procedura in 2 step:

o Accreditamento dell’ente capofila

o Compilazione richiesta ROL



Principali elementi della richiesta ROL
L’idea progettuale dovrà essere presentata compilando lo specifico form

all’interno della richiesta ROL, e specificando:

• Ipotesi di intervento

• Descrizione di attori, iniziative e risposte già presenti

• Descrizione dei bisogni identificati specificando fonti ufficiali e informali 

• Motivazioni per la scelta dell’iniziativa e del territorio

• Con riferimento all’azione culturale, illustrazione degli oggetti della 

narrazione e delle modalità di promozione e animazione ipotizzate 

• Modalità di coinvolgimento della comunità 

• Indicazione dei saperi e delle pratiche oggetto di scambio tra gli attori del 

territorio e delle relative modalità.



Allegati obbligatori

Scheda capofila

Scheda partner, una per ciascun partner

Scheda raggruppamento

Budget



Criteri di valutazione:

Chiarezza dell’idea progettuale e coerenza con le finalità del 

bando

Composizione del partenariato, sua esperienza e competenza, 

sia come singolo ente, sia come raggruppamento

Rilevanza dell’idea in termini di capacità di risposta ai bisogni 

Individuati e capacità di coinvolgimento della comunità del 

territorio.



Bando Territori Inclusivi

Scadenza: 30 Luglio 2020

Maggiori informazioni: 

https://www.compagniadisanpaolo.it/it/news/bando-territori-inclusivi/

Mail di contatto: missioneinclusione@compagniadisanpaolo.it. 

Per assistenza sulla compilazione della richiesta ROL:

assistenzarol@compagniadisanpaolo.it

Promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo in 

collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e 

con l’adesione della Fondazione De Mari. 

https://www.compagniadisanpaolo.it/it/news/bando-territori-inclusivi/
mailto:imissioneinclusione@compagniadisanpaolo.it
mailto:assistenzarol@compagniadisanpaolo.it


Domande

• È possibile prevedere un progetto a rilevanza 

interregionale (Piemonte- Liguria)? 

• E' previsto un limite massimo di partner?

• All’interno delle azioni progettuali sono ammissibili 

attività di capacity building, formazione ed 

empowerment per funzionari di enti locali e di

cittadinanza attiva per le comunità?
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