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AZIONE FILANTROPICA E LE AREE DI 
INTERVENTO 

 

 
AMBIENTE, ARTE E CULTURA,  RICERCA SCIENTIFICA E 

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, SERVIZI ALLA PERSONA E 
VOLONTARIATO 

 

http://fondazionecariplo.it/it/strategia/index.html 
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Caratteristiche  delle progettualità 

Tipologie progettuali Progettualità complesse (complessità organizzativa 
strutturale ed economica), nell’ambito delle tematiche 
filantropiche di Fondazione: servizi alla persona, cultura, 
ambiente, ricerca scientifica e tecnologica. 

Contenuto delle proposte Strategia, obiettivi, tempi previsti per la realizzazione, 
impatto sul territorio, piano economico, fonti di copertura 
finanziaria; documentare la sostenibilità nel tempo delle 
iniziative 

Livelli di cantierabilità Cantierabilità legale, tecnico-fisica, amministrativa, 
finanziaria 

Dimensione economica  Contributo per un importo minimo di 1 ml di euro, per un 
corrispondente valore progettuale di almeno 1,25 ml di euro 

Scadenza e Modalità di 
presentazione 

In forma telematica entro il 31/5/2018 (modulo progetto, 
piano economico on-line, dati complementari per 
interventi infrastrutturali) 

Partenariato Vasto e articolato (pubblico e/o privato), secondo i criteri di 
ammissibilità della Fondazione (Enti, istituzioni, soggetti 
privati no profit) 



Proposta metodologica 

Definizione del territorio 
e partenariato 

I Comuni, sulla base della suddivisione territoriale in ambiti 
di zona omogenea, sono sollecitati a individuare un livello 
territoriale di area vasta e i fabbisogni territoriali nelle aree 
tematiche previste dal bando 

Individuazione di un 
soggetto capofila e 
partner 

Il capofila assume il ruolo di referente nei rapporti formali 
con Cariplo, coordina la realizzazione e rendicontazione del 
progetto, inclusi i trasferimenti finanziari verso i partner. 
I partner sono soggetti che sostengono costi e apportano 
cofinanziamento 

Individuazione soggetto 
tecnico 

Interno o esterno al partenariato, con competenze tecnico-
professionali adeguate, per la fase di elaborazione della 
candidatura 



Proposta metodologica 

Elaborazione delle 
proposte 

 Individuazione delle priorità a livello territoriale (nelle 
aree tematiche previste dal bando) 

 Sollecitazione ai soggetti territoriali per l’elaborazione di 
idee progettuali 

 Ricognizione delle progettualità e selezione 
dell’intervento in base alle priorità 

 Elaborazione della candidatura 

Ruolo della Provincia Supporto ai partenariati nella predisposizione delle 
candidature (verifiche di fattibilità tecnico-operativa, 
fornitura dati statistici del sistema provinciale, sostegno 
alle attività  di coordinamento del capofila…)   



Riferimenti 
Servizio istituzionale, comunicazione, 
segreteria generale, supporto ai 
Comuni, progetti europei 

Cristina Paparella 

cristina.paparella@provincia.mantova.it 

Giovanni Mazzieri 

giovanni.mazzieri@provincia.mantova.it 

Erika Gualtieri 

Erika.gualtieri@provincia.mantova.it  
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