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DOCUMENTO PROGRAMMATICO ANNUALE 2018 

 

Il presente documento contiene le linee operative di intervento della Fondazione Con il Sud relativamente all’attività 

istituzionale dell’anno 2018, coerentemente con quanto definito nel Documento Programmatico Pluriennale 2016-

2018, approvato dallo stesso Comitato nella seduta del 9 dicembre 2015.  

Nella parte conclusiva il documento determina le risorse rese disponibili per ogni linea di intervento, sulla base 

dell’importo complessivamente destinato dal Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del 

preconsuntivo per l’anno 2017 e sulla base della eventuale ridestinazione di risorse residue su iniziative concluse, 

allo svolgimento delle attività istituzionali per l’esercizio 2018.  

Il programma delle attività previste per il 2018 non contempla i bandi dedicati al volontariato e all’ambito socio-

sanitario, nonostante essi fossero collocati nel documento programmatico triennale. Tale decisione deriva dalla 

necessità di evitare la sovrapposizione operativa tra la nuova e la precedente edizione dei due bandi, considerando 

che in entrambi i casi i progetti finanziati non si concluderanno prima della fine del 2018. Il Comitato ritiene quindi 

di rinviare al prossimo anno la programmazione di tali bandi.   

1. Iniziative programmate per il 2018 

� Bandi ‘Innovativi’ 

Come avviene ormai da diversi anni, la Fondazione conferma il proprio impegno a sostegno di iniziative 

innovative che non rientrano negli ambiti di intervento ‘ordinari’.  

Dopo i tre interventi realizzati nel 2017 (il primo dedicato al contrasto della violenza contro le donne; il 

secondo all’integrazione socio-culturale degli immigrati; il terzo alla valorizzazione dei terreni incolti o 

abbandonati, ancora in corso), nel 2018 la Fondazione mette in campo un intervento di contrasto della 

povertà, che investe una componente ogni giorno più ampia della popolazione italiana: da diversi anni è 

stabilmente incluso nel perimetro della povertà assoluta oltre il 6% delle famiglie italiane e circa l’8% della 

popolazione complessiva.  

Ritenendo opportuno focalizzare l’iniziativa (su una tra le specifiche dimensioni che la povertà assume nella 

società contemporanea: abitativa, alimentare, sanitaria, educativa, culturale, etc.) e tenendo conto che il 

tema della povertà educativa è ampiamente presidiato dal relativo Fondo gestito da ‘Con i Bambini’, l’ambito 

specifico di intervento è rappresentato dalla povertà ‘abitativa’: le organizzazioni del terzo settore sono 

chiamate a proporre soluzioni efficaci e prevedere, nella consueta modalità ‘esemplare’, oltre ad interventi 

mirati a realizzare le condizioni infrastrutturali di social housing, le condizioni di sostenibilità per consentire 

ai beneficiari di mantenere nel tempo la propria condizione abitativa.  

Eventuali residui dell’iniziativa in corso dedicata all’accesso dei disabili allo sport potranno essere destinati 

alla sperimentazione della pratica sportiva nel mondo della detenzione. 

� Bando ‘Ambiente’ 

Il Bando, giunto alla quarta edizione, interviene nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni comuni. 

L’edizione del 2018 riprende il tema della riduzione dei rischi ambientali (danni idrogeologici; riduzione 

biodiversità; inquinamento) nei parchi e nelle aree protette del Sud Italia. La Fondazione intende rinnovare 

il proprio impegno a favore di interventi di tutela e riqualificazione dei parchi e delle aree protette 

meridionali, con politiche di responsabilizzazione delle comunità locali e, soprattutto, di attivazione di 

comportamenti virtuosi e ‘resilienti’ di rispetto del territorio e delle norme poste a sua tutela. 

In particolare, il Bando 2018 si concentra sulla salvaguardia e tutela dei parchi e delle aree protette del 

Mezzogiorno attraverso iniziative di prevenzione “condivisa” e riduzione del rischio ambientale. Le iniziative 
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potranno prevedere in via accessoria anche interventi di valorizzazione e fruizione dei parchi e delle aree, 

purché strettamente connessi e integrati con le attività di prevenzione e riduzione dei rischi. 

Una specifica e separata sezione del Bando potrà essere dedicata al tema della raccolta, riciclo e 

smaltimento dei rifiuti, ma anche alla riduzione della produzione degli stessi. Potranno in tal senso essere 

sostenuti progetti esemplari rivolti alla minor produzione di rifiuti, anche attraverso attività di riuso dei beni, 

prima che questi ultimi entrino nel ciclo dei rifiuti. Fondamentale sarà l’impegno, da parte delle 

amministrazioni locali, in cui si svolgeranno i progetti, ad accompagnare e sostenere le attività avviate, 

nonché ad integrarle con iniziative proprie ecosostenibili, per garantirne la piena realizzazione e l’effettiva 

continuità nel tempo. Infine, dovranno essere previsti adeguati ed efficaci modelli di coinvolgimento dei 

cittadini e delle imprese. 

� Bando ‘Capitale Umano’ 

La Fondazione intende proseguire il proprio impegno per favorire lo sviluppo nel Mezzogiorno del capitale 

umano ad alta qualificazione, in particolare focalizzandosi sui due obiettivi complementari dell’attrazione di 

talenti nell’ambito della ricerca scientifica e dello sviluppo dell’eccellenza dei centri di ricerca presenti nelle 

regioni del Sud. 

La Fondazione assumerà una iniziativa connessa al progetto di creazione e sviluppo a Napoli di un centro 

di ricerca in ambito oncologico che avrà, fin da subito, un rilievo internazionale. 

In particolare, verrà sostenuto un bando, in cofinanziamento con un importante player della ricerca 

scientifica italiana, finalizzato alla selezione e all’inserimento delle migliori eccellenze della ricerca 

internazionale in un nuovo centro di ricerca ubicato a Pozzuoli, in grado, in sinergia con i centri già esistenti 

e con il sistema universitario, di attivare un polo primario per la ricerca in ambito oncologico. 

2. Iniziative in Cofinanziamento  

La Fondazione intende proseguire il sostegno di iniziative in cofinanziamento con altri soggetti erogatori che, oltre 

a garantire un arricchimento in termini di esperienze, producono un effetto “leva” di maggior afflusso di risorse per 

progetti di infrastrutturazione sociale al Sud. 

Per i suddetti motivi, i soggetti co-finanziatori devono essere privati, preferibilmente non meridionali, che intendono 

avviare un percorso comune di collaborazione con la Fondazione, al fine di sostenere o realizzare interventi congiunti 

nel Mezzogiorno. 

La Fondazione potrà in ogni caso mettere a disposizione non più del 50% delle risorse finanziarie complessivamente 

previste per gli interventi di cofinanziamento. Si rimanda al Regolamento per un maggiore dettaglio sulle modalità 

e sui criteri di partecipazione. 

3. Sostegno alla costituzione di Fondazioni di Comunità 

Sono 3 le fondazioni di comunità, sostenute dalla Fondazione Con il Sud, che hanno concluso l’intero ciclo 

quinquennale di avviamento: Fondazione di Comunità di Messina, Fondazione di Comunità Salernitana e Fondazione 

di Comunità del Centro Storico di Napoli. Recentemente il Consiglio di Amministrazione ha espresso il proprio 

giudizio preoccupato sulla fragilità patrimoniale di quest’ultima. Altre 2 fondazioni di comunità sono in fase di 

accompagnamento, con buone prospettive di crescita (Fondazione ‘San Gennaro’ e Fondazione Val di Noto).  

La Fondazione intende proseguire nel sostegno alle Fondazioni di Comunità nel Mezzogiorno, cioè alla nascita o allo 

sviluppo di soggetti autonomi, rappresentativi del territorio e in grado di raccogliere risorse, valorizzarle e metterle 

a disposizione per lo sviluppo socio-economico delle realtà locali di riferimento.  

Orientativamente le Fondazioni di comunità sostenute saranno: i) promosse e governate da soggetti del Terzo 

settore e rette da sistemi di governo pluralisti e aperti al territorio; ii) prevalentemente fondate sull’obiettivo di 
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raccogliere ed erogare risorse destinate alla promozione della identità comunitaria dei territori, attraverso concrete 

iniziative di infrastrutturazione sociale; iii) capaci di favorire processi di aggregazione di soggetti, anche privati ed 

istituzionali, e di partecipazione popolare. 

Andrà pertanto evitato il rischio che il meccanismo di sostegno venga individuato come uno strumento capace di 

attivare “comunque” risorse sui territori o solo come una diversa modalità di rafforzare e qualificare esperienze e 

partenariati già avviati.  

4. Partenariati istituzionali 

La Fondazione proseguirà la sua partecipazione ad alcune collaborazioni istituzionali con soggetti aventi finalità 

coincidenti o coerenti con la propria missione. Tali iniziative, nella misura in cui prevedono il coinvolgimento di enti 

aventi proprie procedure e sistemi di valutazione, potranno prevedere una parziale deroga dai criteri generali definiti 

dal comitato di indirizzo. Le iniziative sostenute dovranno in ogni caso garantire l’inclusione dei territori di 

riferimento e degli ambiti di intervento della Fondazione. 

Per il 2018 viene confermato il sostegno della Fondazione Con il Sud alle iniziative Funder35, MSNA e OMA, già 

avviate in collaborazione con alcune fondazioni di origine bancaria.  

� Iniziativa a favore degli MSNA (minori stranieri non accompagnati) 

L’iniziativa relativa ai Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), lanciata nel maggio 2015 per dare un contributo 

ai processi di inclusione degli stessi, vede la partecipazione di numerose fondazioni1. Nel biennio 2016/2017 le 

fondazioni italiane hanno mobilitato risorse per 4,35 milioni di euro, utilizzati in larga parte per il bando che ha 

finanziato 8 progettazioni negli ambiti dell’accompagnamento all’autonomia nel passaggio alla maggiore età, del 

rafforzamento della pratica dell’affido familiare e dei tutori volontari e, infine, dell’accoglienza delle ragazze, con 

particolare riferimento alle potenziali vittime di tratta. L’iniziativa gode di importante visibilità e ne è riconosciuta la 

validità a livello istituzionale, anche grazie alle sinergie, geografiche e settoriali, che si stanno costruendo fra i 

diversi progetti finanziati. Nel 2018 sono previste nuove azioni da sostenere nei seguenti temi: sostegno 

all’autonomia lavorativa; progetto-pilota per favorire la procedura ‘bifasica’ per l’accertamento età; sostegno del 

ricongiungimento familiare; comunicazione strategica per una nuova narrazione della migrazione. 

Sempre nell’ambito delle collaborazioni con altre fondazioni a favore dei migranti, sono previsti, dopo averne 

verificata la praticabilità, ulteriori sostegni alle iniziative di soccorso in mare dei migranti. 

� Iniziativa a sostegno dei mestieri dell’artigianato di eccellenza 

Per il 2018 è prevista, in collaborazione con l’OMA di Firenze (Osservatorio sui Mestieri Artigiani), una iniziativa per 

finanziare progetti ‘esemplari’ finalizzati a rivitalizzare le eccellenze della tradizione artigiana del Mezzogiorno, con 

particolare riferimento ai quartieri e alle aree più disagiate. I singoli progetti dovranno coniugare la capacità di 

recuperare e valorizzare il sapere non codificato insito nelle tradizioni locali, la sostenibilità economico-finanziaria e 

una robusta dimensione imprenditoriale, il coinvolgimento di soggetti in grado di garantire visibilità e accesso ai 

mercati di riferimento. Essi saranno realizzati da partenariati guidati dalle organizzazioni del terzo settore dei territori 

oggetto di intervento. L’iniziativa potrà prevedere, dopo una mappatura preliminare per individuare le tradizioni 

artigianali da valorizzare, una modalità di co-progettazione con partenariati preselezionati. 

                                                

1 Per l’Italia partecipano, oltre alla Fondazione Con il Sud, Fondazione Cariplo, Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, 

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Enel Cuore Onlus e Fondazione Monte dei Paschi di 

Siena. Dal 2017 ha aderito anche la Fondazione Peppino Vismara. Il gruppo delle fondazioni europee che hanno aderito alla rete ad oggi è costituito 

da: Bertelsmann Stiftung (Germania), King Baudoin Foundation (Belgio), Bodossaki Foundation e Stavros Niarchos (Grecia), Oak Foundation 

(Svizzera), con l’accompagnamento e il supporto di EPIM, European Programme for Integration and Migration. 
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5. Iniziative sperimentali  

Il documento programmatico triennale prevede di sostenere ‘progetti esemplari’ mediante il finanziamento di 

iniziative dal forte contenuto sperimentale nel settore del welfare e negli ambiti di intervento della Fondazione. 

Queste iniziative, sviluppate anche in collaborazione con altre istituzioni, potranno in alcuni casi essere 

preventivamente elaborate sul piano progettuale e successivamente messe a bando per la selezione dei soggetti 

attuatori.  

6. Formazione dei Quadri del Terzo Settore  

Nel 2018 prosegue con FQTS il sostegno alle attività di formazione del terzo settore. Riguardo all’organizzazione e 

ai contenuti formativi, particolare attenzione verrà posta sui risultati degli interventi precedenti, così da disegnare 

un percorso ideale di rafforzamento e di crescita del terzo settore che faccia tesoro dei processi di apprendimento 

innescati. 

7. Completamento programmi delle annualità precedenti  

Nel corso del 2018 è previsto il completamento dell’iniziativa ‘Terre Colte’, del bando ‘Il bene torna comune’ e 

dell’iniziativa in co-finanziamento con Apulia Film Commission per la realizzazione di audiovisivi di contenuto sociale. 

Nell’ambito dei ‘Beni confiscati alle mafie’, è prevista l’elaborazione di una iniziativa di natura sperimentale, con 

l’utilizzo delle risorse residue presenti sul fondo dedicato (1,5 milioni di euro), basata sulle risultanze del Bando 

2016.  

Nel 2018 proseguirà il lavoro di progettazione partecipata nei territori di Guspini-Arbus (Sardegna). 
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8. Programmazione delle risorse  

Lo stanziamento complessivo di nuove risorse sull’anno 2017 è pari, quindi, ad euro 17,5 milioni.  

Nel determinare l’allocazione di nuove risorse sulle diverse linee di intervento, occorre anche tenere conto della 

significatività delle risorse già disponibili su ciascuna di esse, al fine di garantire un’azione efficace ed equilibrata 

dei diversi interventi.  

Sulla base di tali indicazioni, l’allocazione delle risorse disponibili per il 2018 si articola come segue:  

 

 

Ambito di allocazione delle risorse 

Residui  

portati a 

nuovo*  

Nuove 

allocazioni * 

Disponibilità 

complessiva  

per il 2018 * 

Bando Ambiente - 5,0 5,0 

Bando ‘Innovativi’ - 4,0 4,0 

Bando ‘Capitale Umano’ - 4,0 4,0 

Iniziative in Cofinanziamento 2,51 0,8 3,31 

Fondazioni di Comunità 6,4 1,0 7,4 

Formazione Quadri Terzo Settore - 0,9 0,9 

Partenariati istituzionali 1,42 1,1 2,52 

Iniziative sperimentali 0,5 0,7 1,2 

Studi e Ricerche 0,1 - 0,1 

Totale 10,93 17,50 28,43 

* importi in milioni di euro 

 


