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Da dove siamo partiti
• Sistema di welfare italiano inadatto a rispondere a bisogni di una società in continua trasformazione
• Risorse economiche del sistema delle Fondazioni insufficiente per risolvere il problema
• Necessità di mettere in campo altre risorse (non solo economiche) e sperimentare nuove forme di
ingaggio attivo della comunità (nella ricerca di soluzioni e come parte della risposta)
• IPOTESI DI CAMBIAMENTO DEL WELFARE:
Da istituzionalizzato e centralizzato a comunitario e territoriale

Da previdenziale e assistenziale a promozionale e generativo

Da frammentato e prestazionale a integrato e ricompositivo di legami e risorse
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Bando Welfare di comunità e innovazione sociale
Reti territoriali pubbliche e private
all’interno di uno o più ambiti territoriali
⇒ analizzare: bisogni e risorse
⇒ comprendere: dati e impatto
⇒ farsi carico: scegliere

PROBLEMA

Promuovere sperimentazioni di welfare che sappiano:
⇒ attivare risposte più efficaci, efficienti ed eque
⇒ innescare processi partecipativi capaci di
coinvolgere attori non convenzionali

CAMBIAMENTO

Non innovatività che si giustappone alle consuete modalità di risposta
ma necessità di lavorare in una logica trasformativa attraverso innovazione di servizi e processi
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Gli attori coinvolti

Ente pubblico

 Sviluppo e potenziamento di sistemi di governance territoriale
aperti a nuovi attori e alla partecipazione dei cittadini

Attori non
convenzionali
(IMPRESE)

Terzo
settore

Cittadini

Enti Pubblici a garanzia dell’equità e facilitatori + investimento
su sistemi di conoscenza e di aggiornamento continuo
Terzo Settore oltre la delega e l’autoreferenzialità, promotore di
innovazione e capace di rispondere anche ai sistemi di «cura
informale»
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QUATTRO EDIZIONI: 2014 – 2017
 STUDIO DI FATTIBILITÀ

 REALIZZAZIONE
 CALL FOR IDEAS

I servizi di accompagnamento

IL FACILITATORE PROGETTUALE

FUNDRAISING

MONITORAGGIO, VALUTAZIONE, COMUNITÀ
DI PRATICA

COMUNICAZIONE E STORYTELLING
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Dati Complessivi – 3 Edizioni
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Collaborazione pubblico – privato (terzo settore + comunità) alla prova dei fatti
• Alcuni soggetti (pubblici e privati) abituati a relazioni committente-fornitore fanno fatica a
riconoscersi il ruolo di coproduttori di sistemi di welfare
• Quando questa rimessa in discussione avviene => genera dinamiche interessanti e innovative: i
territori non hanno ancora trovato risposte definitive ma stanno sperimentando possibili soluzioni
• Molto interessante come alcuni Comuni e Uffici di piano stiano ridefinendo il proprio ruolo,
agendo e pensandosi come facilitatori (non solo regolatori) dei processi delle comunità a cui
fanno riferimento e costruendo ambienti in cui altri attori possano trovare spazi di manovra
• Dal governo del progetto al cambio di governance territoriale: un obiettivo non ancora raggiunto
• Comunità: co-costruzione dei servizi ma meno nei processi decisionali (allocazione delle risorse)
• Resistenza al cambiamento da parte dei contesti organizzativi e delle professionalità ingaggiate =>
i progetti mettono in crisi routine e saperi consolidati => dinamiche oppositive o di resistenza
passiva
• Il peso dei fattori esterni: le politiche generali e i cambiamenti a livello di politica locale
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Dati Complessivi – 3 Edizioni

Idee
pervenute

Idee
selezionate

SdF
valutati

SdF
finanziati

Contributi
deliberati

2014

85

20

19

9

10.100.000

2015

30

10

19

9

9.300.000

2016

27

10

13

9

9.250.000

TOTALE

142

40

51

27

28.650.000

Servizi di
accompagnamento

Impegno complessivo SaP

30.400.000

Costo complessivo progetti

67.000.000

1.750.000

#Inclusione
#Autonomia

#Lavoro
#Protagonismo

#Lavoro
#Casa
#Cibo
#Risparmio

VULNERABILITA’

DISABILITA’
GIOVANI

#Minori
#Anziani
#Domiciliarietà
CONCILIAZIONE/
CURA

#Mediazione
#Giustizia riparativa

GESTIONE DEI
CONFLITTI

Fondazione Cariplo
Via Manin, 23
20121 Milano
T +39 02 6239.460
e-mail: monicavilla@fondazionecariplo.it
www.fondazionecariplo.it
welfareinazione.fondazionecariplo.it
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