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Associazione Nazionale Famiglie di Persone  

con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale 

 

  

 

Riconosciuta da Federata a 

SEGNALAZIONE BANDI E FINANZIAMENTI 

a cura del Gruppo di Lavoro sui Finanziamenti Europei 

TITOLO  
Bando Welfare & Famiglia 
 
ENTE PROMOTORE  
Fondazione Cariverona 
 
DATA DI SCADENZA  
10 marzo 2017 
 
DESTINATARI 
Le idee progettuali devono essere espressione di una rete di soggetti pubblici e/o privati. 
 
OBIETTIVI/FINALITÀ 
Il bando è diretto a promuovere nei territori di Verona, Vicenza, Belluno, Ancona e Mantova un 
numero limitato di iniziative di sistema, sperimentali ed innovative finalizzate a sostenere e a 
valorizzare la famiglia, intesa nella sua accezione più ampia (nucleo di convivenze affettiva o di 
riferimenti relazionali e di vicinanza, etc), in particolare nei seguenti ambiti: 
1. gestione/cura/valorizzazione delle persone anziane; 
2. disagio minorile o giovanile; 
3. disabilità psico-fisica. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Le idee progettuali, complete della documentazione richiesta, andranno presentate esclusivamente con 
modalità on-line mediante la procedura ROL dedicata, accessibile dal sito internet della Fondazione 
Cariverona (www.fondazionecariverona.org ) entro il 10 marzo 2017 alle ore 17:00. 
 

 

TITOLO BANDO 

BANDO WELFARE & FAMIGLIA 

ENTE PROMOTORE  

Fondazione Cariverona 

http://www.fondazionecariverona.org/


 
 

SCADENZA 

10 marzo 2017 
 

 

DESCRIZIONE e TOTALE BANDO 
La Fondazione riconosce nella famiglia, intesa sia in senso stretto che in senso lato, il fulcro delle 
politiche socio-sanitarie-assistenziali da valorizzare, come attore primario del welfare territoriale e di 
comunità, e come soggetto da sostenere nelle diverse situazioni di fragilità e di necessità. 
In tal senso intende sostenere nei territori di riferimento un numero limitato di iniziative di sistema, 
sperimentali ed innovative dirette a sostenere e valorizzare la famiglia. 
Le proposte dovranno essere finalizzate, negli ambiti di intervento indicati dal bando, a: 
- intervenire a supporto/valorizzazione della famiglia, intesa come nucleo di convivenze affettive o di 
riferimenti relazionali e di vicinanza, etc..; 
- creazione di servizi innovativi a supporto della famiglie finalizzati ad adeguare e specializzare la rete 
di offerta locale; 
- sperimentare nuovi assetti di governo del welfare territoriale; 
- integrare tra loro servizi frammentati, migliorandone la qualità, l’efficienza, l’accessibilità, la 
disponibilità; 
- aggregare risorse disperse e scarsamente produttive, individuare risorse sotto utilizzate, ottenerne la 
disponibilità, immetterle nell’ecosistema di progetto, collegarle ad altre iniziative, valorizzarle in un 
disegno trasformativo; 
- superare le logiche settoriali e di categorizzazione dell’utenza spesso causa di eccessiva 
parcellizzazione con conseguente sovrapposizione di offerta o “vuoti” di servizi; 
- prevenire e intercettare precocemente possibili situazioni di fragilità e di bisogno, o valorizzare 
potenzialità inespresse all’interno del contesto familiare; 
- rafforzare i legami di vicinanza e di supporto anche attraverso processi di mutuo-aiuto; 
- coinvolgere la comunità di riferimento attraverso, ad esempio, processi di co-produzione dei 
servizi. 
Il bando si articola in due fasi successive: 
- 1^ FASE – Raccolta delle idee progettuali  
- 2^ FASE – Percorso di accompagnamento e definizione progettuale di dettaglio. 

BENEFICIARI e IMPORTO FINANZIABILE 

Le idee progettuali devono essere espressione di una rete di soggetti pubblici e/o privati.  
Dovranno inoltre essere formalmente presentate da un Ente capofila che risulti ammissibile a ricevere 
un contributo della Fondazione secondo quanto previsto dal Regolamento per le Attività Istituzionali 
(art. 8). Possono figurare come partner, enti pubblici, organizzazioni di volontariato e del terzo settore, 
istituti scolastici, enti di formazione e/o accreditati per l’inserimento lavorativo, imprese ed 
associazioni di categoria e più in generale ogni altro ente pubblico e/o privato funzionale all’attuazione 
dell’idea progettuale. 
Il presente Bando ha una dotazione di euro 7.000.000 compresi i servizi di formazione ed 
accompagnamento riservati alle reti di partenariato che accedono alla 2^ Fase. 
Le idee progettuali presentate dovranno avere una dimensione economica complessiva almeno pari a 
euro 250.000. Il contributo richiesto alla Fondazione potrà coprire fino al 70% dei costi 
complessivi e non potrà in ogni caso essere superiore a euro 800.000 



 
 

RISORSE 

Trattandosi di idee progettuali sperimentali ed innovative, la durata prevista dovrà interessare un 
arco di durata pluriennale, ma in ogni caso non superiore a 36 mesi. 

(link, contatti,…) 

 http://www.fondazionecariverona.org/documento-programmatico-bandi/bandi/bandi-2017/bandi-

2017-bando-welfare-famiglia/  

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 la Fondazione 
ai seguenti numeri: 045-8057.357 / 336 / 348 / 351 
 
Help desk tecnico: esclusivamente per problemi tecnico/informatici in fase di compilazione della 
modulistica on-line: assistenzarol@strutturainformatica.com  o 051-780397 (tasto 1 assistenza clienti) 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00. 
 

 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti sui bandi qui presentati ed eventuali necessità di supporto 

per la partecipazione agli stessi, è possibile contattare il Gruppo Progetti di Anffas Onlus Nazionale 

all’indirizzo e-mail progetti@anffas.net 
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