Bando Territori Inclusivi – esiti selezione fase 1
La Fondazione Compagnia di San Paolo ha pubblicato gli esiti della prima fase del bando Territori Inclusivi,
con il quale si intende rafforzare reti territoriali a sostegno di persone in condizione di fragilità e/o
marginalità. Il Bando “Territori Inclusivi” è stato lanciato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, in
collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e con l’adesione della Fondazione De Mari, lo
scorso Giugno 2020 allo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi primari:
- promuovere lo sviluppo e il consolidamento di reti di protezione sociale, raccordando le realtà già presenti,
affinché siano capaci di offrire e ottimizzare risposte a favore di persone in condizione di fragilità e in
condizione o a rischio di marginalità, con particolare attenzione a quelle con background migratorio,
integrando le misure esistenti con iniziative ritenute prioritarie e indispensabili;
- promuovere un’azione culturale a sostegno della costruzione di società inclusive e solidali, frutto di una
riflessione sviluppata e articolata in modo corale dagli attori della comunità e amplificata da interlocutori
autorevoli del territorio, con particolare attenzione ai rischi di colpevolizzazione della povertà;
- stimolare lo scambio di conoscenze, competenze e modalità operative maturate nell’ambito
dell'accoglienza tra soggetti pubblici e del terzo settore, per capitalizzare l’esperienza acquisita dai diversi
attori in questi anni sui temi dell’accompagnamento di persone in condizione di fragilità, della convivenza
interculturale, dell’inclusione.
A conclusione della procedura di valutazione delle 56 proposte pervenute, 32 sono state selezionate e
potranno accedere alla fase 2 e al percorso di capacity building, propedeutico alla presentazione della
proposta progettuale definitiva entro il 18 Dicembre 2020.
Di seguito le proposte progettuali selezionate per l’accesso alla Fase 2 del bando, in ordine alfabetico per
ente capofila del partenariato proponente, con i quali verrà avviato un percorso di capacity building che si
svolgerà online nelle giornate del 23, 26 e 29 ottobre per il quale seguirà specifica comunicazione agli enti
selezionati.
Si ricorda che le iniziative non citate in questo elenco sono da considerarsi non selezionate e quindi escluse
dall’attribuzione di contributi. L’assenza di citazione è conseguentemente da ritenersi come comunicazione
informativa di esito negativo da parte della Fondazione Compagnia di San Paolo.
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