AREA Servizi alla Persona
Bando
Welfare di comunità e Innovazione sociale

Contributi deliberati dal CdA del 23 dicembre 2014
Fase II - Studi di Fattibilità
I 19 studi di fattibilità pervenuti sono stati il frutto di un lavoro molto intenso sostenuto da un ampio
processo di mobilitazione e di fermento culturale, in cui si sono aperti spazi di pensiero, di confronto e
di innovazione sociale. Questo aspetto è ancor più significativo se si considera che gli ambiti territoriali
stanno elaborando la nuova programmazione triennale (2015-2017) e che il lavoro svolto in questi mesi,
anche per le reti che non accederanno al contributo, potrà essere capitalizzato nella stesura dei nuovi
Piani di zona.
Tutti gli studi sono stati formulati all’interno di reti territoriali ampie e rappresentative. Emerge
tendenzialmente un forte ingaggio dei due principali attori del sistema di welfare (enti pubblici e terzo
settore) a riposizionarsi per dare vita a veri e propri laboratori di welfare comunitario.
Si registra un discreto grado di coinvolgimento di enti non convenzionali (associazioni di categoria,
imprese, università…) fin dall’elaborazione progettuale e una generale tendenza a prevedere azioni
specifiche per raggiungere un’attivazione concreta di questi attori durante la realizzazione del
progetto.
Anche il coinvolgimento della comunità è presidiato con attenzione: praticamente tutte le progettazioni
hanno previsto azioni puntuali per sollecitare l’attivazione e la responsabilità dei cittadini nella
costruzione di un sistema di welfare partecipato e sostenibile.
Nel complesso gli studi di fattibilità hanno raggiunto un buon livello di progettazione e sono
caratterizzati da un significativo livello di complessità. Appare evidente che le reti territoriali hanno
lavorato molto sul versante del ripensamento della governance e delle modalità di interazione degli
attori del territorio. Questo lavoro ha creato il presupposto per dare vita a idee innovative sia in termini
di ripensamento dei servizi rispetto all’attuale modalità di risposta al bisogno che di riorientamento
della spesa in chiave di gestione associata e ottimizzazione delle risorse.
Di seguito gli esiti del CdA del 23 dicembre 2014.
Elenco dei progetti che hanno ottenuto un contributo.
Organizzazione

Azienda Speciale dei Comuni del
Rhodense per i Servizi alla Persona

Sede
Provincia
legale

Titolo del progetto

Contributo
deliberato (€)

Rho

MI

#oltreiperimetri - Generare capitale
sociale nel rhodense

1.800.000

Cremona

CR

WEL(L)-FARE LEGAMI

1.500.000

Lodi

LO

RIGENERARE VALORE SOCIALE
NEL LODIGIANO

1.600.000

Magenta

MI

Comunità Possibile: Possibilità Per
Crescere

1.000.000

Comune di Milano

Milano

MI

Welfare di tutti

1.300.000

Consorzio di Cooperative Sociali
Consolida

Lecco

LC

Living Land

1.500.000

Consorzio di Cooperative Sociali
Solco Sondrio

Sondrio

SO

Comune di Cremona

Comune di Lodi

Comune di Magenta

PIU' PIU' PIU', + comunità,
+condivisione, + crescita per
affrontare le povertà in Valtellina

1.000.000

Elenco dei progetti a cui si è deciso di proporre la scelta tra due opzioni:

a) la possibilità di concordare con Fondazione Cariplo un contributo di massimo 200.000 euro per lo
start up e un anno di consulenza del fundraiser; tale opportunità verrà approfondita e declinata
concretamente in incontri ad hoc con ciascuna rete progettuale;
OPPURE
b) ripresentare lo studio di fattibilità alla scadenza della II fase della prossima edizione (senza
beneficiare del percorso di accompagnamento dei facilitatori) e rientrare nella selezione
comparativa Fase 2 dell’edizione 2015 del bando.
Organizzazione

Associazione Diakonia

Azienda Speciale Consortile Comuni
Insieme per lo Sviluppo Sociale
Comune di Biassono

Comune di Brescia

Comune di Sesto S. Giovanni

Consorzio Sistema Imprese Sociali SIS

Sede
legale

Provincia Titolo del progetto

Bergamo

BG

LA FRAGILITÀ FECONDA: sviluppo di un
welfare comunitario orientato al supporto della
vulnerabilità e dell’autonomia

Bollate

MI

#VAI verso una comunità di
persone che genera vicinanza,
attivazione e innovazione

Biassono

MB

PROGETTO ARCHIMEDES: leve per il
cambiamento sostenibile

Brescia

BS

Brescia, città del Noi

Sesto S.
Giovanni

MI

Traiettorie per l'inclusione sociale

MI

6l’Altro# co-produzione e scambio
di beni economici e relazionali per
la sostenibilità di un nuovo
Welfare di Comunità

Milano

Elenco dei progetti che non riceveranno alcun contributo. Le reti territoriali proponenti potranno
ripresentare lo studio di fattibilità alla scadenza della II fase della prossima edizione (senza beneficiare
del percorso di accompagnamento dei facilitatori) e rientrare nella selezione comparativa Fase 2
dell’edizione 2015 del bando.
Organizzazione

Sede
legale

Provincia Titolo del progetto

ACLI sede provinciale di Bergamo

Bergamo

BG

WelComE - Tessere Relazioni e
Generare Lavoro

Arci Mantova

Mantova

MN

Oltre la crisi: autonomia, partecipazione e
responsabilità.
Un patto tra famiglia e comunità

Comune di Albino

Albino

BG

La famiglia, risorsa fragile

Comune di Cantù

Cantù

CO

SIWeC - Sistema Integrato di
Welfare Civico

Comune di Palazzolo sull'Oglio

Palazzolo
sull’Oglio

BS

Paragrafo Welfare: dal welfare di
comunità alla comunità del welfare

Fondazione Aiutare i Bambini

Milano

MI

Nove+

Tutte le reti territoriali di questa edizione potranno partecipare alle comunità di pratica e di
apprendimento che verranno realizzate per contribuire alla produzione e alla diffusione di conoscenza a
beneficio di chi vorrà intraprendere la strada dell’innovazione in contesti di welfare comunitario.

