
8 luglio 2021

Ore 15.30

Presentazione di modelli

virtuosi di impresa sociale

per una migliore

progettazione



Agenda

15.30 Apertura dell’incontro a cura di Human Foundation.

15.40 Presentazione degli obiettivi concorso, Fondazione CRPG e
UniCredit

15.50 Il ruolo dei territori, Modelli virtuosi di impresa sociale – Cesvol
Umbria, Confcooperative Umbria e LegaCoop Umbria

16.10 Testimonianze delle organizzazioni vincitrici del bando di
Fondazione Modena, Aliante, Arca Lavoro, Casa della Gioia e del Sole.

16.40 Illustrazione del bando e delle buone pratiche di candidatura,
AICCON, Fondazione Italiana Accenture, Human Foundation e UniCredit.

17.10 Riflessioni e conclusioni.



Presentazione degli obiettivi 
concorso

Intervengono 

Daniela Monni, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia 

Livio Stellati, UniCredit



Obiettivi e fasi del concorso

• Favorire la trasformazione in imprese sociali di organizzazioni del Terzo settore
con progetti imprenditoriali ad impatto sociale attive nel territorio della
Provincia di Perugia, cogliendo le opportunità offerte dalla Riforma del Terzo
settore.

• Supportare il rafforzamento gestionale di imprese e cooperative sociali, che
abbiano un Progetto imprenditoriale ad impatto sociale con ricadute sul
territorio, da avviare o in fase di avviamento, che comporti un’addizionalità
rispetto all’attività e/o alle progettualità già esistenti.

22 Sett. – 5 Nov.



Il Premio

• € 30.000 come contributo a fondo perduto, , al netto della ritenuta IRES del 4% nel
caso applicabile, messi a disposizione da Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

• La possibilità di accedere ad un finanziamento fino a € 90.000 durata massima 5 anni
dell’offerta di Impact Financing di UniCredit S.p.A. a tasso 0% per il finanziato a
condizione che i vincitori possano accedere al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI

• Formazione e supporto tecnico per la valutazione e la rendicontazione dell’impatto
sociale, a cura di Human Foundation con il contributo di UniCredit S.p.A.

• Pay for Success: erogazione liberale fino ad un massimo di € 4.000 (importo da
considerarsi al lordo di eventuali imposte previste dalla legge), messi a disposizione
da UniCredit S.p.A..

• Servizio di tutoring e mentoring al fine di favorire l’avviamento del Progetto, a cura di
Cesvol Umbria, Confcooperative Umbria e Legacoop Umbria.

• 10.000€ al progetto, dei vincitori, che verrà ritenuto il più innovativo elargito da
Fondazione Italiana Accenture.



DESTINATARI E REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE (SOGGETTI AMMISSIBILI)

• Sede legale o una sede operativa nel territorio di tradizionale
operatività della Fondazione*

• Imprese sociali ai sensi del D.lgs. 112/2017, ad esclusione dei
consorzi, e le organizzazioni che acquisiscono la qualifica di
impresa sociale entro – e non oltre - il 15/09/2021, regolarmente
iscritte all’apposita sezione del registro delle imprese.

• Cooperative sociali cui alla L. n.381 del 08/11/1991 e L.R. n 9 del
17/02/2005.

• È esclusa la partecipazione di Enti Pubblici od Organizzazioni a
partecipazione e controllo pubblico.

*Assisi; Bastia Umbra; Bettona; Bevagna; Cascia; Castiglione del Lago; Città

della Pieve; Collazzone; Corciano; Costacciaro; Deruta; Fossato di Vico; Fratta

Todina; Gualdo Tadino; Gubbio; Lisciano Niccone; Magione; Marsciano;

Massa Martana; Monte Castello di Vibio; Montone; Nocera Umbra; Norcia;

Paciano; Panicale; Passignano sul Trasimeno; Perugia; Piegaro; Pietralunga;

Preci; Scheggia e Pascelupo; Scheggino; Sigillo; Spello; Todi; Orgiano; Tuoro

sul Trasimeno; Umbertide; Valfabbrica.



Il ruolo dei territori, modelli virtuosi di 
impresa sociale 

Intervengono

Carlo Di Somma, Confcooperative Umbria

Andrea Bernardoni, LegaCoop Umbria



Testimonianze delle organizzazioni 
vincitrici del bando di Fondazione Modena

Intervengono 

Elena Nicolini, Aliante

Francesca Nora, Arca Lavoro

Ireneo Maruccia, Casa della Gioia e del Sole

Domande & Risposte dal pubblico



Illustrazione del bando e delle buone 
pratiche di candidatura

Intervengono 

Giorgia Perra, AICCON

Elena Cozzi ed Elisa Sabbadini, Fondazione Italiana 

Accenture

Filippo Montesi, Human Foundation

Domande & Risposte dal pubblico



Presentazione
ideatre60

Per partecipare al concorso cliccare su «Partecipa» al centro 
della pagina (cliccando su questo link).

È necessario effettuare la procedura di 
registrazione o il login, se si hanno già le 
credenziali. 
Se si è dimenticata la password, usare il 
tasto «Recuperala» .

https://investiamosociale.ideatre60.it/


Dopo il login sarà obbligatorio inserire il nome della propria proposta (in seguito 
modificabile), creando così la prima bozza del progetto che verrà salvata in automatico. 

Cliccare su «Prosegui» per continuare la compilazione del form



Si ricorda di salvare le modifiche, cliccando sul tasto «Salva tutto» in fondo alla pagina.
Il tasto «Invia» comparirà solo dopo aver completato tutti i campi obbligatori e il corso e-learning.

Vedere la bozza Modificare la bozza

Eliminare

Vedi slide successiva

Sarà possibile cliccare su dashboard in alto a destra per ritrovare la 
bozza del proprio progetto e continuare la compilazione. Ci saranno tre 

tasti per vedere, modificare ed eliminare la bozza. 



Per poter inviare la proposta, sarà obbligatorio completare un breve corso e-learning, disponibile cliccando 
su «vai al corso». Una volta cliccato il tasto si aprirà una nuova finestra.
Solo dopo aver raggiunto il 100%, sarà possibile inviare la propria idea.

Per qualsiasi dubbio contatta: segreteria@fondazioneaccenture.it



CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI 
SELEZIONE

1. Coerenza con gli obiettivi del Concorso
2. Presenza di un’adeguata analisi di contesto e dei bisogni a cui rispondere
3. Efficacia, rispetto agli obiettivi dichiarati e presenza di modalità innovative di

risposta ai bisogni individuati (incluso l’uso di tecnologia e strumenti digitali)
4. Validità delle caratteristiche funzionali e gestionali, efficienza e sostenibilità

economica (pianificazione e gestione delle risorse finanziarie e non finanziarie,
già presenti o da reperire, fonti di approvvigionamento e proposta di allocazione
delle stesse)

5. Dimensione dell’impatto sociale
6. Dimensione ecosistemica, ossia la capacità di lavorare in rete con le istituzioni e

di attivare partenariati nella comunità
7. Capacità di favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati beneficiari

del Progetto
8. Ciclo di vita dell’organizzazione proponente, riconoscendo maggior valore ad

organizzazioni di recente costituzione



CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI 
SELEZIONE

1. Coerenza con gli obiettivi del Concorso

Il progetto è coerente con gli obiettivi del Concorso?

• Favorire la trasformazione in imprese sociali di organizzazioni del Terzo
settore con progetti imprenditoriali ad impatto sociale

• Supportare il rafforzamento gestionale di imprese e cooperative sociali, che
abbiano un Progetto imprenditoriale ad impatto sociale con ricadute sul
territorio della Provincia di Perugia, da avviare o in fase di avviamento, che
comporti un’addizionalità rispetto all’attività e/o alle progettualità già
esistenti.



CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI 
SELEZIONE

2. Presenza di un’adeguata analisi di contesto e dei bisogni a cui 
rispondere

• Analisi di contesto: diamo priorità alle informazioni più rilevanti del contesto,
che ci aiutano a comprendere il perché e il come del progetto;
Esiste una mancanza nell’offerta dei servizi sul territorio? O una
sovrapposizione di servizi?

• Problema o bisogno a cui il Progetto risponde: sono il motivo d’essere
dell’intervento stesso. Siate quanto più possibili vicini all’esperienza reale
degli stakeholder che vivono il problema o il bisogno.

Rendete conto delle cause e degli effetti del problema individuato rispetto
alla collettività.



CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI 
SELEZIONE

3. Efficacia, rispetto agli obiettivi dichiarati e presenza di modalità 
innovative di risposta ai bisogni individuati (incluso l’uso di tecnologia 

e strumenti digitali)

• Obiettivi da raggiungere: definiamo obiettivi ambiziosi ma realistici di cambiamento
rispetto una situazione generale, nel lungo periodo, a livello territoriale, al quale un
progetto contribuisce.

Si possono distinguere tra obiettivi generali e obiettivi specifici, non confondiamoli con le
attività!

Come questi obiettivi vengono raggiunti?

• Innovatività del Progetto: Descrivete l’innovatività del Progetto in termini di risposta a
bisogni emergenti sul territorio di Perugia. Non è solo innovazione tecnologica!

• Tecnologia: la presenza di elementi tecnologici è importante e, qualora presenti, è
opportuno evidenziarli e descriverli. In sede di valutazione, la tecnologia sarà ritenuta un
plus e potrebbe consentirvi di ricevere il premio di Fondazione Italiana Accenture.



CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI 
SELEZIONE

3. Efficacia, rispetto agli obiettivi dichiarati e presenza di modalità 
innovative di risposta ai bisogni individuati (incluso l’uso di tecnologia 

e strumenti digitali)

• Destinatari/Beneficiari: descrivete beneficiari destinatari (diretti e indiretti) dei
servizi e/o prodotti.

Cercate di ragionare non soltanto sui destinatari finali delle azioni, ma anche su
quali categorie possono beneficiarne indirettamente.

Provate infine a quantificare, sulla base delle analisi fatte sul contesto e sui
bisogni, sia i beneficiari diretti che indiretti.

• Risultati attesi/raggiunti: quali sono i risultati tangibili dell’intervento? Definite i
risultati in maniera chiara, specifica e rilevante rispetto agli obiettivi. Date loro una
definizione qualitativa, quantitativa e temporalmente definita.



CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI 
SELEZIONE

4. Validità delle caratteristiche funzionali e gestionali, efficienza e sostenibilità economica 
(pianificazione e gestione delle risorse finanziarie e non finanziarie, già presenti o da 

reperire, fonti di approvvigionamento e proposta di allocazione delle stesse)

• Sostenibilità economica: anche la migliore idea, se non ha una sostenibilità economica,
rischia di risultare inefficace e talvolta dannosa, descrivete e fornite tutte le informazioni per
comprendere la solidità del business plan (es. costi di investimento, costi operativi,
costi/ricavi attesi e fonti di finanziamento interne ed esterne, ivi comprese le coperture
ottenibili dalle premialità del presente Concorso).

• Documenti di bancabilità e richiesta di agevolazione: allegare in pdf Atto costitutivo, Statuto,
visura camerale, documento dell’Agenzia delle Entrate con cui è stato attribuito il codice
fiscale all'organizzazione, gli ultimi due Bilanci depositati, documento identità del legale
rappresentante, Codice fiscale del Legale Rappresentante, richiesta affidamento, modulo
privacy, informativa riguardante il trattamento dati sui sistemi di informazioni creditizie,
dichiarazione del legale rappresentante, modulo richiesta agevolazione.



CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI 
SELEZIONE

5. Dimensione dell’impatto sociale

• Impatto occupazionale: Descrivete in forma qualitativa e quantitativa l’impatto
generato in termini occupazionali con particolare riferimento alla descrizione delle
categorie svantaggiate e/o vulnerabili che verranno occupate.

• Impatto sociale: Evidenziate il valore sociale generato dal progetto rispetto agli
stakeholder più rilevanti, incluso l’eventuale capacità di generare risparmio in
termini di spesa pubblica.

È importante evidenziare quale cambiamento sociale il progetto è in grado di
generare e come lo realizza. Indicate sia gli impatti positivi che quelli negativi,
suggerendo le misure di mitigazione.

• Impatto ambientale: Evidenziate il valore ambientale generato dai progetti e dalle
attività in materia di efficientamento energetico, sostenibilità ambientale ed
economia circolare.



CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI 
SELEZIONE

6. Dimensione ecosistemica, ossia la capacità di lavorare in rete 
con le istituzioni e di attivare partenariati nella comunità

• Coinvolgimento attivo della comunità: Descrivete se, in che modo ed in quale fase
il Progetto permette di coinvolgere la comunità di riferimento e gli stakeholder
interni ed esterni. Come si declina in termini organizzativi la comunità? Quali
strumenti e modalità vengono usati per l’ingaggio e il coinvolgimento della
comunità nelle attività progettuali (dimensione comunitaria, esperenziale,
collaborativa, spazi, etc.)?

• Dimensione ecosistemica: Evidenziate la capacità di lavorare in rete con le
istituzioni e di attivare partenariati e legami sostenibili in grado di valorizzare le
risorse della comunità e creare soluzioni personalizzate. Come il progetto e
l’organizzazione proponente dialogano con l’esterno? È previsto il coinvolgimento
di altri soggetti nell’implementazione delle attività progettuali, nella governance
del progetto, nella realizzazione del modello di sostenibilità?



CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI 
SELEZIONE

7. Capacità di favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti 
svantaggiati beneficiari del Progetto.

• Destinatari/Beneficiari (diretti e indiretti)

• Impatto occupazionale: Descrivere in forma qualitativa e
quantitativa l’impatto generato in termini occupazionali grazie
alla realizzazione del progetto con particolare riferimento alla
descrizione delle categorie svantaggiate e/o vulnerabili che
verranno occupate.



CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI 
SELEZIONE

8. Ciclo di vita dell’organizzazione proponente, riconoscendo 
maggior valore ad organizzazioni di recente costituzione.

• Anno di costituzione

• Team di Progetto e competenze del gruppo di lavoro: Il successo
di un progetto dipende molto dalla qualità del team, descrivete la
composizione valorizzando multidisciplinarietà, competenze e
affiatamento.


