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Esiti del terzo gruppo di progetti pervenuti 

dal 13 giugno al 29 luglio 2022.  

Bando “Traiettorie Solidali”  

Data di scadenza del bando prorogata al  

31 ottobre 2022   

 

 

 

Bando Traiettorie Solidali 

La Compagnia di San Paolo intende valorizzare la forte mobilitazione civile e istituzionale 
espressa dai territori di riferimento, per la rapidità con cui i cittadini e soggetti hanno saputo 
organizzarsi, la capacità di risposta che hanno dimostrato, il grande potenziale di risorse e 
disponibilità che si è rivelato essere presente nei contesti di riferimento della Fondazione. 
Potenziale tanto necessario quanto prezioso per fronteggiare questa crisi nel medio lungo 
periodo, auspicabilmente in stretto raccordo con le risposte pubbliche. 
 
L’attenzione verso i soggetti della società civile che si sono mobilitati è motivata dalla 
consapevolezza che si tratti di una pluralità di realtà mosse da ragioni diverse e non sempre 
ricompresi nelle reti locali che, in questi anni, si sono impegnate in azioni di accoglienza. Il 
riconoscimento del lavoro importante che stanno svolgendo e della testimonianza di 
impegno civile che stanno mostrando si accompagna alla consapevolezza che, per 
garantire questa disponibilità per tempi medio lunghi, sia necessario offrire un supporto in 
questa fase di forte esposizione e contribuire a creare le condizioni affinché questa preziosa 
mobilitazione dal basso possa raccordarsi e integrarsi con le risposte istituzionali a fronte di 
un bisogno di cui si faticano a prefigurare evoluzioni, tempi e contorni. 
 
Con il presente bando si intende: sostenere quanti si trovano ad affrontare bisogni della 
popolazione in fuga a cui faticano a dare risposta nel quadro del sistema istituzionale e 
ordinario dei servizi; contribuire a rispondere a bisogni specifici di persone in condizione di 
fragilità o vulnerabilità; offrire supporto a chi potrebbe, essendo punto di riferimento sul 
proprio territorio, sostenere con fatica questa esposizione per un periodo prolungato; 
contribuire a promuovere informazione e confronto sui temi della prevenzione dei conflitti e 
della pace. 
 
A conclusione delle procedure di valutazione del terzo gruppo di progetti pervenuti 
dal 13 giugno al 29 luglio 2022 in risposta al Bando “Traiettorie Solidali”, la Compagnia di 
San Paolo ha deliberato l’ammissione dei progetti sotto elencati. Le iniziative non citate 
nell’elenco, e pervenute tra il 13 giugno e il 29 luglio 2022, sono da considerarsi non 
selezionate. Sono in corso di valutazione i progetti pervenuti a partire dal 29 luglio 2022.  
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Si segnala che la data di scadenza del bando è stata prorogata al 31 ottobre 2022 e 
che i tempi di realizzazione delle attività del bando sono stati prorogati al 31 dicembre 
2022 e, qualora ben motivato, oltre tale data. 

  

 Ente Iniziativa 

Sapori Reclusi Free Ucraine 

Helpcode Italia ETS P.A.C.E. Percorsi di Accoglienza Comunitaria nei contesti Educativi 

Paideia Paideia per l'Ucraina 

Ente Casa 
Missionaria Madre 
Mazzariello 

Insieme per la libertà 

Refugees Welcome 

Italia Onlus 
CASA Estia 

Vedogiovane 

Società Cooperativa 
Sociale Impresa 
Sociale Onlus 

Atterraggi Morbidi 

Cooperativa sociale 
Fiordaliso soc.coop 
onlus 

MOYA ZEMLYA – MIA TERRA (una scuola per tutti/e) 

Cooperativa sociale 

Start Onlus 
AccogliEnti. Creare reti di prossimità per accogliere ed includere 

Istituto Fratelli 

Sacra Famiglia 
Ero straniero e mi avete accolto 
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