
 

SCHEDA INFORMATIVA: Riprogettiamo il futuro? 

 

ENTE PROPONENTE 

 

Fondazione Cariplo. Il bando è emesso dalle Aree Ambiente, Arte e Cultura e Servizi alla 

Persona nell’ambito dell'Obiettivo 9 "Capacity building: rafforzare le competenze e la 

dimensione organizzativa del non profit". 

Fondazione Cariplo ha dato centralità a questo tema all’interno dell’obiettivo strategico 

“Capacity building: rafforzare le competenze e la dimensione organizzativa del non profit” 

che si propone proprio di accompagnare i processi di rafforzamento e trasformazione delle 

organizzazioni e, più in generale, di migliorare la capacità degli enti che si interfacciano 

con la Fondazione di perseguire la propria mission in maniera più efficace ed efficiente. 

 

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI 

 

il bando del programma di capacity building di Fondazione Cariplo, con l’obiettivo di far emergere 

e potenziare le competenze del Terzo Settore e valorizzarne il ruolo nelle comunità e nei territori 

di riferimento (Regione Lombardia e Province di Novara e VCO). 

In un momento storico di grande incertezza e di sfide complesse, gli enti no-profit si trovano di 

fronte a un doppio livello di difficoltà: da un lato devono affrontare i cambiamenti imposti dalla 

rapida evoluzione dei bisogni e del contesto di riferimento, dall’altro devono trovare nuovi 

equilibri per mantenere in vita le proprie attività. 

Fondazione Cariplo intende quindi sostenere lo sviluppo organizzativo degli enti non profit attivi 

in campo ambientale, culturale e dei servizi alla persona al fine di migliorare l’efficacia del loro 

operato, rafforzare la loro capacità di intervento alla luce dell’evoluzione del contesto e ampliare 

le rispettive comunità di riferimento. 

In particolare, il Bando si prefigge di: 

• promuovere e facilitare il cambiamento organizzativo 



• favorire il protagonismo giovanile all’interno degli enti. 

 

Gli ambiti di lavoro proposti, coerentemente con il percorso formativo 2022 promosso tramite la 

piattaforma Cariplo Social Innovation Lab, sono: progettazione, digitale, fundraising e normative. 

 

OBBIETTIVI PROGETTUALI 

 

Fondazione Cariplo intende sostenere lo sviluppo organizzativo degli enti di Terzo Settore attivi 

in campo ambientale, culturale e dei servizi alla persona al fine di migliorare l'efficacia del loro 

operato, rafforzare la loro capacità di intervento alla luce dell’evoluzione del contesto e ampliare 

le rispettive comunità di riferimento. 

Nello specifico, all’interno di tale finalità generale, il Bando si prefigge due obiettivi: 

1- promuovere e facilitare il cambiamento interno all’organizzazione (change management); a 

titolo di esempio: 

• personale e gestione: valorizzare le professionalità e i talenti delle persone che operano 

nelle organizzazioni; ottimizzare i processi gestionali interni; 

• progettazione strategica: rafforzare le capacità di elaborazione e decisionali; 

• alleanze: creare e consolidare il lavoro di rete con altri attori (locali e/o internazionali) per 

il raggiungimento di obiettivi condivisi, anche orientandosi verso approcci “intersettoriali” 

e inter-target; 

2-ffavorire il protagonismo giovanile all’interno dell’ente; a titolo di esempio: 

• percorsi di maggiore connessione con enti formativi per creare ulteriori opportunità 

lavorative e/o di training on the job, guardando anche a nuovi profili e competenze (ad 

es. il digitale); 

• presenza dei giovani all’interno della governance e/o sviluppo di processi decisionali che 

li coinvolgano nella pianificazione strategica; 

• promozione per i giovani di un volontariato di qualità che valorizzi le loro competenze e 

rafforzi le soft skills. 

 



SOGGETTI AMMISSIBILI ED ENTITA’ DEI CONTRIBUTI 

 

Enti privati senza scopo di lucro:  che operino nei territori di riferimento di Fondazione Cariplo 

(province lombarde e province di Novara e del Verbano Cusio Ossola); 

• legalmente costituiti prima del 1° gennaio 2020 e che dimostrino almeno due anni di 

operatività in ambito sociale, culturale e/o ambientale; 

•  che abbiano frequentato almeno il 90% dei corsi presenti nella piattaforma Cariplo 

Social Innovation Lab7. 

Tali soggetti potranno candidarsi singolarmente o in partenariato con altri enti privati non profit. 

È consentita la presentazione di una sola richiesta di contributo (in quali 

La richiesta di contributo dovrà essere compresa tra i 15.000 € e i 50.000 € e comunque non 

superiore all’80% dei costi totali previsti nel piano economico di progetto; in caso di progetti 

presentati in partenariato, il massimo contributo richiedibile è pari a 70.000 €. 

Per essere considerati ammissibili alla valutazione, i progetti dovranno essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

• avvio successivo al 16 febbraio 2023; 

• durata massima 18 mesi; 

• essere chiaramente finalizzati allo sviluppo organizzativo dell'ente capofila e, se presenti, 

degli enti partner; 

• essere orientati al cambiamento interno e/o a favorire il protagonismo giovanile nell’ente 

proponente/nel partenariato; 

• riguardare uno o più dei 4 ambiti di lavoro che saranno leve strategiche e operative per 

il raggiungimento degli obiettivi; 

• prevedere uno o più esperti esterni che supporteranno il percorso di sviluppo 

organizzativo. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 



 

Prerequisito di partecipazione al Bando è l’aver seguito i corsi della piattaforma Cariplo 

Social Innovation Lab disponibili sul sito https://socialinnovationlab.fondazionecariplo.it.  

Sarà possibile candidare la propria proposta di sviluppo organizzativo entro il 16 febbraio 

2023. 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

 

Consultare il seguente link: https://socialinnovationlab.fondazionecariplo.it.  

 

 

https://socialinnovationlab.fondazionecariplo.it/
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