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Si sono concluse le procedure di valutazione previste per il Bando “Territori Inclusivi”, con il quale 

la Fondazione Compagnia di San Paolo, in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di 

Cuneo e con l’adesione della Fondazione De Mari, ha voluto contribuire a sostenere progettualità 

territoriali impegnate nel promuovere lo sviluppo di reti di protezione sociale rivolte a persone in 

condizione di marginalità. Le aree di intervento riguardano i territori del Piemonte e della Liguria, 

con esclusione della Città di Torino. 

È stato deliberato il sostegno a 13 progetti sui 31 pervenuti, per un impegno complessivo pari a € 

1.462.000. 

L’obiettivo del bando è triplice:  

• 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 e/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.  

Articolato in due fasi, il bando è stato lanciato nel giugno del 2020 raccogliendo, nella prima fase di 

call for ideas chiusa a luglio 2020, la candidatura di 56 proposte. Di queste, 32 proposte sono state 

selezionate per accedere alla fase 2, e invitate a partecipare ad un percorso di capacity building. A 

seguito di questo percorso, 31 partenariati hanno inviato il proprio progetto definitivo. 
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La valutazione delle progettualità definitive è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri:  

• Obiettivi - Chiara descrizione del progetto in merito a obiettivi, attività e persone a cui si 

rivolge l’iniziativa; coerenza delle azioni progettate con le finalità generali, i principi e gli 

obiettivi del bando. 

• Strategia - Chiarezza e articolazione del piano di progetto; rilevanza dell’iniziativa rispetto 

alla capacità di rispondere ai bisogni emergenti, alla capacità di coinvolgimento della 

comunità del territorio di riferimento nella costruzione di percorsi inclusivi, anche in termini 

di narrazione e alle modalità attraverso cui favorire la trasferibilità di conoscenze e 

competenze sviluppate sul territorio intorno al tema dell’accompagnamento e del sostegno 

a persone in condizione di fragilità e in condizione o a rischio di marginalità, con attenzione 

prioritaria, ma non esclusiva a quelle con background migratorio; coerenza e sinergia con le 

progettualità attive sul territorio relative a tematiche similari; elementi innovativi introdotti dal 

progetto; continuità e sostenibilità del progetto nel tempo. 

• Partenariato e rete - Esperienza, competenza e complementarietà dei soggetti coinvolti nel 

partenariato sui temi dell’accompagnamento e del sostegno a persone in condizione di 

fragilità e in condizione o a rischio di marginalità, con attenzione prioritaria, ma non esclusiva 

a quelle con background migratorio; coinvolgimento di altri soggetti che contribuiscono al 

progetto; precedente esperienza di lavoro in rete da parte dei partenariati. 

• Budget - Coerenza del budget con il piano di attività e le dimensioni dell’intervento; coerenza 

del budget con le indicazioni del bando; coerenza del budget con l’ampiezza dei destinatari 

raggiunti dall’intervento; congruenza del contributo portato dal partenariato con le indicazioni 

del bando. 

 

Di seguito è presentato l’elenco in ordine alfabetico delle iniziative selezionate.  

Si ricorda che le iniziative non citate nell’elenco sotto riportato sono da considerarsi non selezionate 

e quindi escluse dall’attribuzione di contributi. L’assenza di citazione è conseguentemente da 

ritenersi come comunicazione informativa da parte della Compagnia di esito negativo. 

Attraverso il sistema ROL, gli enti selezionati riceveranno una comunicazione con le istruzioni  

necessarie per l’erogazione del contributo, comprese le modalità di rendicontazione dei contributi. 

Inoltre, sarà avviato un percorso di accompagnamento, articolato in forma di capacity building e di 

comunità di pratiche, per tutto il periodo di realizzazione delle iniziative selezionate. 
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Ente Iniziativa Regione Provincia Territorio 
Contributo 

Associazione di 
Promozione 
Sociale 
"Cambalache" 

Fermento: 
percorsi 
partecipati di 
cittadini stranieri 
in provincia di 
Alessandria 

Piemonte Alessandria 
Provincia di 
Alessandria 

140,000.00 € 

Associazione 
Internazionale 
Volontari Laici 
(LVIA) 

Comunità e 
inclusione: 
femminili plurali. 
Percorsi 
territoriali 
generativi tra 
cibo, intercultura 
e diritti per 
donne migranti 

Piemonte Torino 

Comuni di 
Bruino, 
Orbassano, 
Volvera, 
Beinasco, 
Piossasco, 
Rivalta di 
Torino 

130,000.00 € 

Associazione 
Piam Onlus - 
Progetto 
Integrazione 
Accoglienza 
Migranti 

Così: Comuni 
solidali e 
inclusivi 

Piemonte Asti 

Nord 
Astigiano: 
Comuni di 
Chiusano, 
Cortandone, 
Settime, 
Castellero e 
Monale 

50,000.00 € 

Commissione 
Sinodale per la 
Diaconia 

P(r)onti per 
l'autonomia 

Piemonte Torino 

Pinerolese: 
Comuni di 
Pinerolo, Torre 
Pellice, Val 
Pellice, 
Bibiana e 
Bricherasio 

135,000.00 € 

Comune di 
Avigliana 

P.O.L.I. - Poli 
per 
l'orientamento, 

Piemonte Torino 
Comuni della 
Val di Susa 

130,000.00 € 
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la legalità e 
l'inclusione 

Comune di 
Saluzzo – 
Settore Sviluppo 
Compatibile del 
Territorio  

Ubuntu (in 
lingua bantu, io 
sono perché noi 
siamo) 

Piemonte Cuneo 

Comune di 
Saluzzo, con 
possibili 
ampliamenti, 
tramite le 
azioni dei 
soggetti della 
rete, al 
Saviglianese e 
al Fossanese 

120,000.00 € 
di cui € 75.000 
quale 
cofinanziamento 
di Fondazione 
CRC 

Consorzio 
Servizi Sociali 
IN.RE.TE. 

LivingBetter Piemonte Torino 

Città 
Metropolitana 
di Torino: 
Comuni di 
Ivrea, 
Banchette, 
Pavone, 
Settimo 
Vittone, 
Vistrorio, 
Azeglio 

140,000.00 € 

Cooperativa 
sociale Raggio 
Verde ONLUS 

STEPS - 
Scoperta di 
tradizioni e 
potenzialità in 
sperimentazione 

Piemonte 
Vercelli e 
Novara 

Comuni di 
Vercelli e 
Novara 

120,000.00 € 

Fondazione 
diocesana 
Comunità 
Servizi onlus 

L’accoglienza 
che cura 

Liguria Savona 

Distretto 
Bormide e 
Distretto 
Savonese 

80,000.00 €  
di cui €25.000 
quale 
cofinanziamento 
della Fondazione 
De Mari 

Il Biscione scs – 
Il Biscione 
società 
cooperativa 
sociale  

inC.O.P.I (In 
centro ovest 
peer inclusive) 

Liguria Genova 

Comune di 
Genova, 
Municipio 
Centro Ovest 

127,000.00 € 

Liberitutti - 
Società 
Cooperativa 
Sociale 

Nega-so: Valle 
Myra è casa mia 

Piemonte Cuneo Valle Maira 

85,000.00 € 
di cui € 50.000 
quale 
cofinanziamento 
di Fondazione 
CRC 

Lindbergh 
cooperativa 
sociale  

Abitare la Casa Liguria La Spezia 
La Spezia e 
Provincia, 
Comuni di 

85,000.00 € 
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Ameglia, 
Arcola, 
Castelnuovo 
Magra, Luni, 
Santo Stefano 
di Magra e 
Vezzano 
Ligure 

Marypoppins 
scs 

Saperi - 
strategie attive 
per l'inclusione  

Piemonte Torino 

Canavese: 
Comuni di 
Chivasso, 
Chiesanuova, 
Colleretto 
Castelnuovo, 
Borgiallo 

120,000.00 € 

 



 

 

 

Corso Vittorio Emanuele II, 75 - 10128 Torino (Italia) / T: +39 011 5596911 / CF 00772450011 

compagniadisanpaolo.it 

 
 

Bando promosso da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in collaborazione con 

 

 

 

 

Con l’adesione della Fondazione De Mari 

 

 

 
 

 

 

 


