DOCUMENTO PROGRAMMATICO ANNUALE 2022
Il presente documento descrive le linee operative di intervento delle attività istituzionali dell’anno 2022,
coerentemente con quanto definito nel Documento programmatico triennale 2022-2024, approvato dal
Comitato di indirizzo nella seduta del 10 novembre 2021.
Nella parte conclusiva del documento (cfr. punto 7), sono determinate le risorse 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 2021.
La Fondazione terrà conto, nella definizione degli strumenti erogativi, della possibile complementarità con le
misure previste dal PNRR oltre che da fondi strutturali europei.

1. Nuove iniziative programmate per il 2022
Bando ‘Volontariato 2022’
La nuova edizione del bando potrà replicare la sperimentazione di un intervento di sostegno diretto
alle singole organizzazioni di volontariato (odv) per lo svolgimento e il consolidamento delle proprie
attività ordinarie.
Con la prima edizione del bando sono state sostenute 152 odv attive nelle province di Cosenza e Vibo
Valentia in Calabria, Barletta-Andria-Trani in Puglia, Sassari in Sardegna, Ragusa e Trapani in Sicilia,
coinvolgendo oltre 5.700 volontari.
Anche la seconda edizione del bando è volta supportare direttamente l’operatività delle organizzazioni
di volontariato per promuoverne il ruolo centrale nelle comunità locali.
Il sostegno alle odv, di durata pari a 24 mesi, non è legato alla presentazione di un progetto o di un
programma di lavoro ma ne riconosce l’esperienza, la capacità gestionale, il radicamento territoriale e
l’impatto generato sul territorio di riferimento. I singoli contributi, assegnati sulla base di criteri
predefiniti, sono sottoposti a verifica delle spese effettuate e delle attività svolte. Superata la fase di
ammissibilità formale, le richieste di contributo sono valutate ai fini della definizione della graduatoria.
I punteggi per la formazione della graduatoria integrano criteri “automatici” (con assegnazione dei
punteggi in base alle caratteristiche degli enti candidati) e criteri di tipo qualitativo riferiti alle
caratteristiche delle attività svolte e dell’impatto generato.
Proseguendo con la linea identificata dalla prima edizione del bando 1 e tenendo conto del forte
squilibrio tra domanda di risorse e possibilità di offerta, si ritiene opportuno focalizzare il bando nelle
province meridionali che hanno ricevuto meno investimenti in termini di progetti finanziati da parte
della Fondazione (escluse quelle destinatarie dell’ultimo bando).
Bandi ‘Innovativi’ - Iniziativa per favorire la messa a coltura delle terre ‘incolte’
Nel corso del 2022 sarà riproposta la seconda edizione del bando “Terre colte”, che ha come obiettivo
la tutela comunitaria del patrimonio agro-rurale del Sud mediante la messa a coltura di terreni agricoli
abbandonati e incolti.
Il bando incoraggia la sperimentazione di attività volte a rivitalizzare la tradizione agricola,
innervandola delle innovazioni tecnologiche e colturali che possono aiutarla a consolidarne il
In base ai dati, aggiornati al momento della delibera del Comitato di indirizzo, sono state individuate, come destinatarie degli interventi, le
seguenti province: Caltanissetta, Avellino, Brindisi, Nuoro, Taranto.
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posizionamento nei relativi mercati, e favorisce l’occupazione giovanile e la trasmissione del sapere tra
le generazioni.
I terreni devono essere assegnati in comodato d’uso gratuito e per una durata di almeno 10 anni a
uno degli enti di terzo settore inclusi nel partenariato.
Il bando “Terre colte” sarà affiancato da una iniziativa volta a rafforzare la filiera produttiva e
commerciale di prodotti agricoli e agroalimentari, per realizzare un progetto di rete tra i partenariati
sostenuti nell’ambito della prima edizione del bando, come definito dal Comitato di indirizzo nella
seduta del 6 luglio 2021.
Bando per la ‘valorizzazione e la sostenibilità dei Beni confiscati alle mafie’
Il bando, giunto alla quinta edizione, rinnova l’impegno della Fondazione a sostegno di iniziative di
imprenditoria sociale, caratterizzate dall’impiego, da parte di enti di terzo settore, del bene confiscato
per usi sociali e di utilità collettiva.
Esso è riservato alla valorizzazione di beni confiscati, destinati ad uno degli enti di terzo settore inclusi
nel partenariato per un periodo residuo di almeno 10 anni, privi di ipoteche o altri vincoli e che non
siano stati beneficiari di precedenti contributi da parte della Fondazione.
Il bando potrà prevedere il co-finanziamento da parte della Fondazione Vismara, che ha già sostenuto,
insieme alla Fondazione, le edizioni del 2016 e del 2019. In tal caso il Bando potrà essere ulteriormente
declinato in accordo con il partner. In particolare, potrà essere prevista una linea specifica del bando
dedicata al rafforzamento di iniziative imprenditoriali già in essere incentrate sull’utilizzo di beni
confiscati.
Considerate le difficoltà di avviamento di alcuni progetti sostenuti nelle edizioni precedenti, la nuova
edizione del bando potrà avvalersi del nuovo dispositivo della doppia fase per assicurare che le
iniziative finanziate siano adeguatamente attrezzate in termini di sostenibilità e continuità operativa.
Tenendo conto dell’esperienza maturata in termini di monitoraggio tecnico nelle cinque precedenti
edizioni, sarà prestata adeguata attenzione alla:
- effettiva fruibilità dei beni da parte della comunità circostante;
- correttezza delle assegnazioni e dei processi autorizzativi del bene;
- entità e complessità dei lavori di ristrutturazione necessari a rendere fruibile il bene, per i quali
saranno rafforzate le attività di controllo preventivo e di accompagnamento;
- qualità del progetto di innovazione socio-imprenditoriale.
Bando ‘Storico-artistico e culturale’
Nel 2022 saranno pubblicati i bandi connessi con gli accordi di valorizzazione sottoscritti nel corso del
2021 con i comuni di Taranto (per la valorizzazione di Palazzo Amati) e di Lecce (per la valorizzazione
della Masseria Tagliatelle).
Nel corso del 2022 potranno essere sottoscritti ulteriori accordi con enti pubblici o privati che
manifestino la disponibilità a concedere uno o più beni di pregio storico-artistico inutilizzati a
partenariati guidati da ETS per progetti di inclusione sociale e di riappropriazione da parte della
comunità locale. La Fondazione verificherà anche la possibilità di definire, in collaborazione con gli enti
pubblici partner, un processo partecipativo, come previsto all’art. 55 del CTS, che coinvolga gli ETS
locali.

FONDAZIONE CON IL SUD – DOCUMENTO PROGRAMMATICO ANNUALE 2022

2. Iniziative in cofinanziamento
La Fondazione intende proseguire il sostegno di iniziative in cofinanziamento con altri enti 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, gli enti cofinanziatori devono essere privati e preferibilmente non meridionali. Essi si
impegnano ad avviare un percorso comune di collaborazione con la Fondazione, al fine di sostenere o realizzare
interventi congiunti nel Mezzogiorno. Non potranno di conseguenza essere sostenute, in questa linea di
finanziamento, iniziative che prevedano l’intervento in aree esterne al Mezzogiorno o che siano parte di
iniziative di carattere nazionale.
Nel corso del 2022 lo strumento del cofinanziamento potrà essere anche attivato, sia per iniziative in specifici
ambiti del settore sociale ad alto contenuto sperimentale o innovativo, sia per bandi in cofinanziamento con
enti erogatori con cui la Fondazione condivida obiettivi e metodologie. In tale ambito di collaborazioni, potrà
eventualmente essere sostenuto, in collaborazione con altre fondazioni ed enti, una iniziativa dedicata
all’innovativo tema delle comunità energetiche.
In nessun caso, la Fondazione potrà mettere a disposizione 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
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 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 della cittadinanza.
Andrà pertanto evitato il rischio che il meccanismo di sostegno venga individuato come uno strumento capace
di attivare risorse comunque disponibili 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. Per tali iniziative, nella misura in cui prevedano il coinvolgimento
di enti aventi proprie procedure e sistemi di valutazione, saranno possibili parziali deroghe rispetto ai 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. I partenariati dovranno sempre
focalizzare il proprio intervento sulle regioni del Mezzogiorno, salvo i casi, approvati dal Comitato, in cui siano
originate in ambito ACRI iniziative istituzionali di carattere nazionale.
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Per il 2022 viene confermato il sostegno della Fondazione Con il Sud, nelle forme che saranno proposte dai
rispettivi comitati di gestione e che saranno di volta in volta approvate dal Consiglio di Amministrazione,
all’iniziativa Emergenza Migranti. Inoltre, potrà essere finanziata l’ultima annualità dell’iniziativa Funder35.

5. Formazione dei quadri del Terzo settore
Nel 2022 proseguirà il sostegno alle attività di formazione dei quadri del terzo settore, gestita congiuntamente
dal Forum nazionale del Terzo settore e da CSVnet. Riguardo all’organizzazione e ai contenuti formativi,
particolare attenzione verrà posta sulle comunità locali, con il coinvolgimento attivo, oltre che degli esponenti
degli enti e delle reti del terzo settore, di rappresentanti della pubblica amministrazione territoriale e di enti
profit che operano in aree territoriali piccole, omogenee e ben definite.
Proseguiranno i percorsi volti alla certificazione per figure di tecnici dell'individuazione delle competenze, della
formazione e dell’animazione di comunità, professioni oggi riconosciute dalla specifica normativa nazionale.

6. Completamento programmi delle annualità precedenti
Nel corso del 2022 è previsto il completamento o la prosecuzione della fase istruttoria delle seguenti iniziative:
 Bando Ambiente 2021;
 Bandi innovativi 2021: Contrasto dello sfruttamento dei lavoratori stranieri;
 Bandi innovativi 2021: Contrasto della violenza di genere;
 Iniziative sperimentali: ‘Welfare e tecnologia’;
 Iniziative SAC 2021: Bandi in collaborazione con i comuni di Taranto e di Lecce;
 Bando in cofinanziamento ‘Nel cuore del sud’;
 Sviluppo locale Puglia.
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7. Programmazione delle risorse
Il presente documento prevede per il 2022 nuovi stanziamenti per 17 milioni di euro, in base alla delibera
assunta dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del preconsuntivo relativo all’esercizio 2021
(seduta del 16 dicembre 2021, punto 6 OdG).
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 2022 si articola come segue:
Ambito di allocazione
delle risorse

Residui
nei fondi*

Allocazione
da deliberare*

Disponibilità
complessiva
per il 2022*

(1)

(2)

(3)

Bando Volontariato 2022

-

3,00

3,00

Bando Confiscati 2022

-

3,00

3,00

Innovativi 2022: terre colte

-

2,00

2,00

Iniziative SAC

2,90

-

2,90

Iniziative in cofinanziamento

0,48

3,50

3,98

Fondazioni di comunità

3,78

3,50

7,28

Partenariati istituzionali

-

1,00

1,00

Formazione quadri terzo settore

-

1,00

1,00

Comunicazione

0,37

-

0,37

Studi e Ricerche

0,06

-

0,06

Totale

7,59

17,00

24,59

* importi in milioni di euro
Nota 1: allocazioni deliberate dal CdI negli anni precedenti e di cui viene confermata, per il 2022, la disponibilità al CdA per le erogazioni.
Alcuni importi potrebbero variare per gli assestamenti di bilancio.
Nota 2: allocazioni deliberate dal CdI nella seduta del 21 dicembre 2021 sulla base delle disponibilità deliberate dal CdA.
Nota 3: la colonna è determinata dalla somma delle prime due colonne ed indica il totale degli importi che il CdA avrà a disposizione per
le erogazioni del 2022 sulla base della ripartizione qui determinata.
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8. Cronoprogramma delle attività istituzionali previste per il 2022

Le tempistiche qui indicate sono puramente indicative e potrebbero subire modifiche in relazione alle esigenze
organizzative della struttura operativa e alle priorità fissate dal Consiglio di Amministrazione.
GEN

FEB

MAR APR MAG GIU

LUG AGO SET

Chiusura o prosecuzione iniziative
anni precedenti:
Bando Ambiente 2021
Bando Immigrati 2021
Bando Contro la violenza di genere
2021
Bando “Nel cuore del Sud”
(cofinanziamento)
Sviluppo locale 2020

Iniziative da avviare nel 2022:
Bando Beni Confiscati 2022
Bando Volontariato 2022
Innovativi 2022:
Terre colte
Bando Welfare e tecnologie
Iniziative SAC 2022

Interventi continuativi:
Iniziative in cofinanziamento
Fondazioni di comunità
Formazione quadri Terzo settore
Partenariati istituzionali
Iniziative sperimentali
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