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DIPARTIMENTO NAZIONALE SOCIALE - Circolare n. 4 del 08.02.2019 
 

Alle Unioni Regionali UN.I.COOP. 
Alle Unioni Provinciali UN.I.COOP. 

Ai Dipartimenti Nazionali UN.I.COOP. 
Alla c.a. Presidenti 

LL.SS. 
A mezzo mail 

 
E, p.c. 

Alla Presidenza Nazionale UN.I.COOP. – ROMA 
A mezzo mail 

 
Oggetto: Bandi Fondazione CARIVERONA  
 
 Carissimi, 
 
 pensando di fare cosa utile, desideriamo segnalarVi alcuni bandi di prossima scadenza della Fondazione 
CARIVERONA. 
 Facciamo presente che, qualora Vi fosse uno specifico interesse alla presentazione di domande di 
finanziamento, potrete rivolgerVi direttamente al Dipartimento Nazionale Progettazione e Formazione alla mail: 
dipartimento.progettazione@unicoop.it. 
 
 Di seguito la sintesi dei bandi in oggetto: 
 

1. Bando Welfare e Famiglia (risorse: € 5.000.000,00) – scadenza 28.02.2019: 
 
 La Fondazione propone una nuova edizione del bando Welfare e Famiglia per sostenere nei territori di 
riferimento iniziative di sistema, sperimentali ed innovative finalizzate a valorizzare la famiglia in particolare nei 
seguenti ambiti: 
 

1. gestione/cura/valorizzazione delle persone anziane; 
2. disagio minorile o giovanile; 
3. disabilità psico-fisica. 

 
Il bando è strutturato in due fasi successive e prevede, per le idee progettuali che supereranno la prima 

fase di-selezione, uno specifico ed articolato percorso di accompagnamento (17 giornate formative in presenza), 
diretto alla definizione delle progettualità definitive che saranno successivamente sottoposte a nuova valutazione 
da parte della Fondazione per l’eventuale assegnazione di un affiancamento contributivo. 

Le idee progettuali dovranno essere espressione di una co-operazione tra soggetti pubblici e/o privati, 
diretta alla promozione di reti territoriali con l’obiettivo di ricercare un’azione di intervento basata su logiche di 
sistema, coordinate ed attente alle risorse impiegate e alle fonti di finanziamento. 

Saranno prese in considerazione le istanze presentate da enti le cui attività progettuali insistano nelle 
province di Verona, Vicenza, Belluno, Ancona e Mantova. 
 
 Maggiori informazioni e testo completo del bando al link:  

https://www.fondazionecariverona.org/Iniziative/bando-welfare-e-famiglia-2019/  
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2. Bando Cultura (risorse: € 2.500.000,00) – scadenza 15.03.2019: 
 
 Il bando ha la finalità di sviluppare progetti di produzione culturale e creativa, attività volte a migliorare, 
attraverso la cultura e l’arte, la qualità della vita dei cittadini e iniziative finalizzate alla promozione di processi di 
coesione sociale e di sviluppo economico e turistico. 
 
La Fondazione intende sostenere progetti ben definiti dal punto di vista degli obiettivi, della strategia adottata e 
delle linee di azione riconducibili ad uno dei seguenti ambiti di intervento: 
 

• Organizzazione di eventi, iniziative e manifestazioni a carattere temporaneo 
• Valorizzazione di beni culturali all’interno dei quali potranno essere ricomprese e valorizzate anche azioni 

di educazione alla fruizione culturale, alla creatività e all’espressione artistica, purché riconducibili e 
funzionali agli ambiti sopraindicati. 

 
Il portato di innovazione richiesto dal bando per le iniziative candidate dovrà essere in particolare orientato al 
raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi: 

• ampliamento del bacino di utenza dell’offerta culturale proposta, con particolare attenzione alle fasce 
svantaggiate 

• rafforzare e diversificare il sistema di offerta dell’organizzazione 
• aumentare i livelli di occupazione interni all’organizzazione 
• aumentare i livelli di professionalizzazione all’interno dell’organizzazione sugli aspetti gestionali, 

manageriali ed organizzativi 
• sviluppare forme di networke di partenariato con altri soggetti pubblico/privati 

 
Potranno presentare istanza di contributo i Comuni, gli Enti e le Organizzazioni artistico-culturali operative 

da almeno due anni dei territori delle province di Verona, Vicenza, Belluno, Ancona e Mantova o le cui attività 
progettuali insistano nei citati territori. 
 

Il contributo richiedibile alla Fondazione non dovrà essere inferiore a euro 40.000 né superiore a euro 
90.000. 

Per tutte le iniziative progettuali è richiesto un cofinanziamento almeno pari al 30% dei costi complessivi. 
 

Maggiori informazioni e testo completo del bando al link:  
https://www.fondazionecariverona.org/Iniziative/bando-cultura-2019/  

 
 Cordiali saluti. 
 

Il Presidente Nazionale  
(Dott. Francesco D’Ulizia) 
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