
PRESENTAZIONE 5 MARZO 2021



Welfare di prossimità

Si intende sviluppare interventi finalizzati a migliorare la qualità di
vita delle persone e delle comunità attraverso la progettazione e
realizzazione di interventi innovativi di cura, di assistenza o di
promozione del benessere, valorizzando e rafforzando le reti di
solidarietà, presenti sul territorio, anche in relazione all’emergenza
socio-sanitaria causata dal COVID-19 e in vista del suo
superamento.



Welfare di prossimità

Si vuole sollecitare la comunità a progettare e realizzare interventi
capaci di promuovere reti di prossimità, valorizzando il
protagonismo e la partecipazione del Terzo Settore e dei
destinatari nella costruzione di risposte inclusive, diffuse e
sostenibili, e a provvedere ai bisogni in maniera preventiva e non
emergenziale, promuovendo forme di solidarietà e sostegno, per
la custodia e la promozione del bene comune, anche alla luce
delle criticità riscontrate durante la pandemia e valorizzando gli
apprendimenti, le risorse emerse, le buone prassi e le nuove
metodologie di accompagnamento, presa in carico e attivazione
delle comunità sperimentate durante il lock-down.



Ambiti di intervento e obiettivi

- sostegno di persone indigenti

- supporto e aiuto a gruppi specifici della popolazione

- sviluppo reti di prossimità



Elementi chiave

• Beneficiari
• Esclusivamente Enti del Terzo Settore, quali Enti iscritti nei
propri registri e anagrafi

• Partenariato
•Non obbligatorio, ma elemento positivo in fase di
valutazione
• I partner possono essere esclusivamente sostenitori

•Ambiti territoriali
• I progetti dovranno avere una ricaduta esclusiva in uno o
più dei territori di competenza della Fondazione



•Durata
•Un anno dalla data di avvio del progetto
• Il progetto non può essere avviato prima della
approvazione da parte della Fondazione

• Contributo, autofinanziamento/cofinanziamento
•Massimo € 10.000,00 richiedibili alla Fondazione
• Cofinanziamento minimo obbligatorio 20% (di cui al
massimo il 10% può essere la valorizzazione dell’impegno
volontario)



• Costi inammissibili
• Acquisto di immobili
• Ristrutturazioni e restauri

• Tre preventivi per le voci di spesa «arredi, macchine e attrezzature» e
«affidamento di servizi», l’acquisto e il noleggio o l’affidamento di
servizi superiori ad € 5.000,00

• Inammissibilità



• Criteri di valutazione
• coerenza tra iniziative proposte, target raggiunto e
implementazione di strategie di welfare comunitario (40%);

• capacità di dare sostegno alla popolazione nell’emergenza
socio-sanitaria in corso (20%);

• capacità di individuare strategie e interventi di presa in carico,
accompagnamento e attivazione della comunità nuovi rispetto
alle modalità ordinarie (20%);

• capacità di creare partenariati tra diversi soggetti (20%).



• Gestione ed erogazione dei fondi
• Variazioni piano economico

- che non eccedano il 20%
- superiori al 20%

• Richiesta di anticipo del contributo
• Monitoraggio e valutazione

• Termini di presentazione
• I progetti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 di
venerdì 19 marzo 2021

• Modalità di presentazione



• Allegati

• Regolamento per il perseguimento delle finalità istituzionali
•Manuale di rendicontazione
•Manuale per la comunicazione
• Lettera di partenariato
• Sezioni del formulario elettronico





Grazie e scrivete a

l.perugino@fondazionecrpg.com

c.chicarella@fondazionecrpg.com

mailto:l.perugino@fondazionecrpg.com
mailto:c.chicarella@fondazionecrpg.com

