


▪Sviluppo di un bando a sostegno di progetti di 

capacity building del terzo settore, potenziato 

da attività propedeutiche e collaterali di training 

e aggiornamento

▪Implementazione di una piattaforma di servizi

a supporto dell’imprenditoria e dell’innovazione 

sociale

▪Agenda digitale del terzo settore

Il programma intersettoriale si fonda su una strategia integrata, basata 

su due principali linee d'azione
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Capacity building

▪La Fondazione SOCIAL VENTURE 

GIORDANO DELL’AMORE fornirà capitale 

paziente a imprese sociali e soggetti a 

vocazione sociale, seguendo i principi 

dell’impact investing/finanza sociale

Capitale paziente

"Sostenere e potenziare la capacità del 

Terzo Settore esistente e dei nuovi soggetti 

che si affacciano nel campo 

dell’imprenditoria sociale di esprimere 

innovazione sociale, culturale e ambientale 

economicamente sostenibile"

"Mettere a disposizione 

‘‘capitale paziente’’ a supporto 

del settore della finanza 

sociale/impact investment"

Come? Come?



RECAP: OBIETTIVI E LINEE GUIDA
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sostenere e potenziare la capacità del terzo 
settore di esprimere innovazione sociale, 
culturale e ambientale economicamente 
sostenibile, agendo su:
▪ miglioramento della qualità delle risorse 

umane coinvolte

▪ processi di formulazione delle strategie

▪ struttura organizzativa e gestionale delle 
organizzazioni

▪ Bando con scadenza (2 maggio 2018)
▪ Contributi: minimo 30.000 € e massimo di

100.000 €, non > 80% costi totali di progetto
▪ durata dei progetti: tra i 6 ed i 18 mesi
▪ Budget 2.500.000 €

organizzazioni non profit di natura privata, con:

Capofila

▪ ricavi in almeno uno degli ultimi 3 esercizi pari o 
superiori a 100.000 €/anno

▪ patrimonio netto non negativo
▪ almeno 2 addetti stabilmente impiegati;
▪ attività rilevante in ambito sociale, culturale o 

ambientale; 
▪ almeno due anni di attività dimostrabile in tali 

ambiti; 
▪ operatività nel territorio della Regione Lombardia 

e delle Province di Novara e del Verbano-Cusio-
Ossola

Partner
▪ attività rilevante  in ambito sociale, culturale o 

ambientale; 
▪ almeno due anni di attività dimostrabile in tali 

ambiti; 
▪ operatività nel territorio della Regione Lombardia 

e delle Province di Novara e del Verbano-Cusio-
Ossola

Obiettivi

Le caratteristiche dello strumento

Soggetti ammissibili



I TEMI FOCUS
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I temi FOCUS

▪ Rafforzamento organizzativo a supporto della 
sostenibilità, dedicato ai soggetti del Terzo Settore che 
ambiscano a diventare più reattivi ed efficaci nel raccogliere le 
sfide sociali

▪ Leadership e ricambio generazionale, per favorire 
l’emergere dei talenti e la creazione di valore condiviso

▪ Internazionalizzazione, per facilitare uno sguardo oltre la 
dimensione locale e la trasferibilità dell’innovazione



STRUMENTI DI SUPPORTO: CARIPLO SOCIAL INNOVATION LAB
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http://socialinnovationlab.fondazionecariplo.it

http://socialinnovationlab.fondazionecariplo.it/


IL DOSSIER DI CANDIDATURA
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Da allegare:

Piano strategico di sviluppo 

organizzativo sul modello del Quadro 

Logico (Manuale/Tutorial dedicati 

disponibili sulla piattaforma di e-

learning), con azioni specifiche 

coerenti con i temi focus ritenute 

cruciali per realizzare il piano stesso

Social Business Model CANVAS, con

i riferimenti utili per analizzare il legame

ipotizzato tra capacity building e

trasformazione organizzativa

Piano economico dettagliato, una

rappresentazione economica del piano

di azioni che intendete realizzare col

progetto

Accordo di partenariato (se progetto

presentato in partenariato)

Modulo progetto da compilare nell’area 

riservata sul sito web di Fondazione Cariplo 

in cui:

descrivere i bisogni a cui si intende rispondere 

con l’iniziativa prevista, definendo gli scenari di 

applicazione delle competenze che saranno 

acquisite

descrivere le modalità operative scelte, i 

destinatari specifici e gli eventuali enti esterni 

coinvolti con indicazione dei contenuti del 

percorso formativo e dei relativi costi, anche 

nel caso di iniziative organizzate con personale 

interno

descrivere la strategia di monitoraggio dei 

progressi conseguiti, esplicitando gli indicatori

quali-quantitativi adottati

Piano economico online

Lettera accompagnatoria (da scaricare, 

compilare, scannerizzare e allegare)



ACCEDERE ALL’AREA RISERVATA DI FONDAZIONE CARIPLO 
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e-mail: helpdesk@fondazionecariplo.it

numero verde 800.41.63.00 (da telefono fisso)

1

2

Perassistenza tecnica sull'area riservata è attivo il servizio HELP DESK

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30

mailto:helpdesk@fondazionecariplo.it


CONTATTI E INFORMAZIONI SUL BANDO
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cb@fondazionecariplo.it

Dal 14 marzo sarà possibile caricare il progetto nell’area riservata e

sarà on line la piattaforma Cariplo Social Lab

mailto:cb@fondazionecariplo.it

