
 

SCHEDA INFORMATIVA: Sportello della Solidarietà 

 

 

ENTE PROPONENTE 

 

Fondazione Terzo Pilastro Internazionale. 

Lo Sportello della Solidarietà nasce con l’obiettivo di sostenere e incentivare la realizzazione di 

iniziative di natura sociale fondate sui valori della solidarietà, della mutualità, dell’inclusione e 

della promozione sociale di gruppi svantaggiati. Ad esso possono rivolgersi gli Enti, senza scopo 

di lucro, interessati a proporre, ai fini della eventuale concessione di un contributo, progetti ed 

iniziative nei seguenti settori di intervento: 

• sanità; 

• ricerca scientifica; 

• assistenza alle categorie sociali deboli; 

• istruzione e formazione; 

• arte e cultura. 

La Fondazione ha stabilito di dare priorità alle seguenti aree di intervento: 

• progetti che riguardano le malattie rare (nel campo della ricerca scientifica); 

• progetti riguardanti l’assistenza sociosanitaria ai malati e il sostegno ai loro familiari; 

• progetti che investono la problematica dell’avvio al lavoro dei giovani; 

• progetti che prevedono l’organizzazione di percorsi formativi per disabili e immigrati 

finalizzati al loro inserimento lavorativo e organizzati da Enti di comprovata e pluriennale 

esperienza nel settore; 

• progetti finalizzati alla riscoperta e valorizzazione delle arti e dei mestieri anche 

attraverso programmi di istruzione e formazione. 

 

LA FONDAZIONE 

 



La Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, naturale evoluzione della Fondazione 

Mediterraneo creata nei primi anni Duemila dal Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele, è una 

fondazione di diritto privato, totalmente autonoma, che opera a livello internazionale, senza 

alcun vincolo territoriale e con una prospettiva mediterraneo centrica – approdando dal 

Meridione d’Italia e l’area mediterranea di competenza originaria nei Paesi emergenti del Medio 

ed Estremo Oriente, veri protagonisti della nostra Storia attuale – per la promozione, la 

realizzazione e la diffusione di iniziative di valore sociale, culturale, formativo ed artistico, sia 

direttamente che attraverso i suoi due enti strumentali denominati Fondazione Cultura e 

Arte e Poema S.p.A.. L’operatività della Fondazione è caratterizzata dall’obiettivo costante di 

raccordare la tradizionale attenzione alle esigenze di sviluppo e ai bisogni sociali dei territori con 

una visione via via sempre più ampia e globale sulle tematiche urgenti del mondo 

contemporaneo, anche intervenendo direttamente attraverso progetti ambiziosi, di alto valore 

socioeconomico e culturale, nei Paesi più bisognosi. La Fondazione Terzo Pilastro, agendo su 

questi presupposti, si qualifica sia per il carattere strutturale e sistematico degli interventi – che 

si contrappone alla frammentarietà ed estemporaneità di molte altre iniziative sedicenti simili – 

sia per l’approccio reticolare derivato dalle proficue collaborazioni avviate con enti e istituzioni 

esteri che operano con finalità compatibili. 

 

PROGETTI FINANZIABILI  

 

Lo Sportello della Solidarietà nasce con l’obiettivo di sostenere e incentivare la realizzazione di 

iniziative di natura sociale fondate sui valori della solidarietà, della mutualità, dell’inclusione e 

della promozione sociale di gruppi svantaggiati. I progetti e le iniziative devono essere proposti 

nei seguenti settori di intervento: 

– sanità 

– ricerca scientifica; 

– assistenza alle categorie sociali deboli; 

– istruzione e formazione; 

– arte e cultura. 

https://www.fondazioneterzopilastrointernazionale.it/fondazione-cultura-e-arte/
https://www.fondazioneterzopilastrointernazionale.it/fondazione-cultura-e-arte/
https://www.fondazioneterzopilastrointernazionale.it/poema-s-p-a/


La Fondazione ha stabilito di dare priorità alle seguenti aree di intervento: 

- progetti che riguardano le malattie rare (nel campo della ricerca scientifica); 

- progetti riguardanti l’assistenza sociosanitaria ai malati e il sostegno ai loro familiari; 

- progetti che investono la problematica dell’avvio al lavoro dei giovani; 

- progetti che prevedono l’organizzazione di percorsi formativi per disabili e immigrati finalizzati 

al loro inserimento lavorativo e organizzati da Enti di comprovata e pluriennale esperienza nel 

settore; 

- progetti finalizzati alla riscoperta e valorizzazione delle arti e dei mestieri anche attraverso 

programmi di istruzione e formazione. 

 

I PROGETTI 

 

La Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale opera in diverse aree di intervento, consolidando 

relazioni e creando partnership con soggetti e Istituzioni nazionali ed internazionali che 

perseguono finalità analoghe a quelle della Fondazione.  

I progetti della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale vengono realizzati anche con il 

sostegno della Fondazione Roma. 

Elenco dei progetti della Fondazione: 

  Arte e cultura  

  Istruzione e Formazione  

  Ricerca Scientifica  

  Sanità  

  Significativi  

  Solidarietà  

  Studi e Ricerche  

  Sviluppo economico sociale  

 

BENEFICIARI 

 

https://www.fondazioneterzopilastrointernazionale.it/i-progetti-della-fondazione/
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I beneficiari sono enti, senza scopo di lucro, operanti nell’area di intervento riconducibile 

esclusivamente al Territorio Nazionale ed ai Paesi del Mediterraneo. 

 

BUDGET INDIVIDUALE 

 

I soggetti interessati potranno presentare una sola domanda di contributo l’anno, per un importo 

da un minimo di euro 50.000,00 ad un massimo di euro 100.000,00. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

La scadenza indicata in questa scheda al 31 dicembre è solo tecnica, le richieste di 

finanziamento possono essere presentate durante tutto l'anno. Si consiglia, però, prima di 

presentare la domanda, di verificare che l'ente selezioni ancora proposte progettuali e non 

abbia chiuso l'accoglimento delle domande a causa dell'arrivo massiccio di proposte. 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

 

Per maggiori informazioni contattare l’indirizzo e-mail: federico@federiconicola.it e il sito 

internet:  https://www.fondazioneterzopilastrointernazionale.it/  

 

 

mailto:federico@federiconicola.it
https://www.fondazioneterzopilastrointernazionale.it/

