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ALLE COOPERATIVE ADERENTI 
 

AI COMPONENTI DEGLI  
ORGANISMI ASSOCIATIVI REGIONALI 

A mezzo mail   
A mezzo pubblicazione  

sul sito web dell’Associazione 
 

E, p.c. 
UN.I.COOP. Nazionale 

Via Guglielmo Saliceto, 3/5 
ROMA  

A mezzo Mail 
 

Oggetto: BANDI FONDAZIONE CARIVERONA (SCADENZE: PRIMI MESI 2023) 
 

Carissime,  
Carissimi,  
 
Sperando di fare cosa gradita, Vi segnaliamo alcuni Bandi della Fondazione Cariverona in scadenza nei 

primi mesi del 2023:  
 

- BANDO GIOVANI PROTAGONISTI - BUONE PRATICHE TERRITORIALI (scadenza: 31.03.2023) – risorse 
1,4 Milioni di Euro; 

- BANDO RICERCA E SVILUPPO 2023 (scadenza: 15.03.2023) – risorse 1,2 Milioni di Euro; 
- BANDO COSTRUIRE FUTURO - AZIONI DI POLICY BUILDING PER LE COMUNITÀ (scadenza: 15.02.2023). 

 
1. BANDO GIOVANI PROTAGONISTI - BUONE PRATICHE TERRITORIALI 

 
Con il Bando Giovani Protagonisti – Buone partiche territoriali, la Fondazione intende favorire 

l’emersione di buone pratiche territoriali, la loro modellizzazione e disseminazione in altri contesti. Potranno 
essere candidate buone pratiche – non necessariamente sperimentate con il contributo della Fondazione – 
dirette a valorizzare il protagonismo giovanile nei diversi contesti di vita (target di riferimento adolescenti e 
giovani under 30), rafforzandone competenze, abilità, orientamento alla scelta e spirito imprenditivo. Le 
risorse a disposizione, pari a complessivi 1,4 milioni di euro, saranno quindi destinate a: 

- capitalizzare gli apprendimenti maturati dall’esperienza condotta; 
- modellizzare le sperimentazioni particolarmente riuscite ed efficaci; 
- diffondere le buone pratiche condotte in altri contesti territoriali, incentivando forme di mentorship 

e di collaborazione “peer to peer” tra territori 
Le progettualità candidabili dovranno fare specifico riferimento a buone pratiche, condotte sia in 

ambito scolastico che extra scolastico e comunitario, già sperimentate con la dimostrazione del 
raggiungimento di risultati concreti e significativi. Le proposte progettuali candidate dovranno descrivere sia 
la buona pratica sperimentata sia le ulteriori azioni di sviluppo previste. In particolare, andranno evidenziati: 

BUONA PRATICA SPERIMENTATA 
- il bisogno che ha determinato l’originale sperimentazione in relazione allo specifico contesto 

territoriale di riferimento (“territorio apripista”); 
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- la buona pratica condotta, la partnership coinvolta, lo specifico target raggiunto, i risultati/esiti 
ottenuti e il relativo modello di sostenibilità sviluppato o implementabile; 

AZIONI DI ULTERIORE SVILUPPO E DISSEMINAZIONE 
Le nuove azioni di consolidamento, modellizzazione e successiva diffusione della buona pratica 

presentata in altri ambiti e contesti territoriali (“territorio ospite”), con l’evidenza degli ulteriori obiettivi e 
risultati da raggiungere corredati da adeguati strumenti di monitoraggio e valutazione. 
 

Il contributo massimo richiedibile non sarà superiore ad euro 100.000, con una quota di 
cofinanziamento minima pari al 30% del costo totale di progetto. 

Le candidature andranno presentate esclusivamente on-line entro e non oltre le ore 13.00 del 31 
marzo 2023. 

 
Link al Bando: https://www.fondazionecariverona.org/Iniziative/bando-giovani-protagonisti-buone-

pratiche-territoriali/ 
 

2. BANDO RICERCA E SVILUPPO 2023 
 
Fondazione Cariverona e Fondazione Caritro confermano la partnership nella promozione congiunta 

del bando Ricerca e Sviluppo con l’obiettivo di rafforzare ed amplificare la capacità del sistema di sostenere 
un produttivo dialogo fra il mondo della ricerca e il mondo delle imprese, valorizzando il talento e creando 
opportunità per le giovani generazioni. Obiettivo del bando è sostenere progetti di ricerca applicata finalizzati 
all’introduzione di nuovi processi, prodotti o servizi generati dal dialogo tra bisogni di innovazione delle 
imprese e competenze dei centri di ricerca, che abbiano le potenzialità di raggiungere, nell’arco di svolgimento 
delle attività, risultati applicativi significativi con ricadute positive ed incisive per lo sviluppo sostenibile dei 
territori di riferimento delle Fondazioni partner. In particolare, si prevede di sostenere proposte relative ai 
seguenti ambiti tematici: 
 

- Economia circolare: adozione di modelli di produzione e consumo basati su riciclo e riuso 
- Gestione ed uso sostenibili delle risorse naturali 
- Adozione di strategie condivise per mitigare gli effetti del cambiamento climatico 
- La partecipazione al bando è riservata a reti di realtà composte da almeno: 

o un’impresa con sede operativa nei territori di riferimento delle Fondazioni (province di 
Verona, Vicenza, Belluno, Ancona e Mantova per Fondazione Cariverona, provincia Autonoma 
di Trento per Fondazione Caritro); 

o una realtà di ricerca con sede operativa nel Triveneto o nelle province di Ancona e Mantova. 
Ciascuna rete di realtà deve prevedere il coinvolgimento attivo di almeno un giovane (età inferiore a 40 anni) 
in possesso del dottorato di ricerca. 
Per la realizzazione del bando, che ha una dotazione di 1,8 milioni di euro, Fondazione Cariverona mette a 
disposizione complessivi 1,2 milioni di euro. 
Le domande devono essere inoltrate alle Fondazioni di riferimento esclusivamente in modalità telematica 
entro e non oltre le ore 13.00 del 15 marzo 2023. 
 
Link al Bando: https://www.fondazionecariverona.org/Iniziative/bando-ricerca-e-sviluppo-2023/ 
 

3. BANDO COSTRUIRE FUTURO - AZIONI DI POLICY BUILDING PER LE COMUNITÀ; 
 

Con il bando Costruire Futuro la Fondazione intende selezionare un numero limitato di partenariati 
misti, pubblico-privati, con i quali attivare percorsi di affiancamento e di supporto specialistico per 
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l’elaborazione di programmazioni e progettazioni strategiche territoriali in linea con gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’Agenda 2030 e capaci di generare un impatto nei seguenti ambiti: 

- Protezione, cura dell’ambiente e valorizzazione dei territori 
- Valorizzazione del capitale sociale e umano, promozione di opportunità a favore dei giovani 
- Innovazione sociale, benessere, qualità della vita per la promozione di comunità inclusive e coese 

 
I servizi specialistici messi a disposizione dal bando e garantiti da due primari Advisor tecnici – PTS ed 

EURIS – saranno finalizzati a: 
- promuovere l’impegno locale nella definizione delle iniziative di programmazione e di progettazione 

strategica territoriale; 
- potenziare il capitale sociale e umano, mediante investimenti nelle persone, scambi di informazioni 

ed esperienze, creazione di reti, attività di formazione e apprendimento collettivo; 
- rafforzare la governance locale, grazie alla modalità partecipativa di attuazione del bando e alla 

collaborazione pubblico-privato; 
- sviluppare le capacità di elaborare progetti e di partecipare in modo autonomo ai bandi europei, 

nazionali e regionali e a quelli indetti dalla Fondazione. 
 

La Fondazione si riserva a conclusione del percorso di accompagnamento e a partire dalle progettualità 
che emergeranno dalle iniziative di programmazione e di progettazione strategica territoriale selezionate, di 
contribuire, anche finanziariamente, alla loro realizzazione attraverso future azioni di sistema e specifici bandi. 
 

Le manifestazioni di interesse andranno presentate esclusivamente on-line entro e non oltre le ore 
13.00 del 15 febbraio 2023. 

 
Link al bando: https://www.fondazionecariverona.org/Iniziative/bando-costruire-futuro/  

 
 
Cordiali saluti.        
        f.to digitalmente  

Il Presidente Regionale  
        (Dott. Francesco D’Ulizia)  
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