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1. DATI GENERALI

PROGETTO

Titolo: Ecologia integrale per i diritti dell’infanzia

Abstract: Il progetto ha l’obiettivo di azzerare la povertà neonatale nei quartieri in cui 
opera, per preparare un salto paradigmatico. Le sperimentazioni 
permetteranno di declinare un modello efficace di lotta alla povertà, 
sussidiario fra Stato e comunità locali, d’interesse europeo. 
Il programma si articola su tre livelli. 
Il livello universalistico intende promuovere la salute e lo sviluppo cognitivo 
precoce di tutti i nati nei territori di riferimento. 
Il livello comunitario ha come obiettivo lo sviluppo di sistemi socio-economici 
generatori di alternative sulle principali aree dei funzionamenti umani dei 
neonati e delle loro famiglie (abitare, lavoro, conoscenza, socialità). Si 
organizzeranno spazi partecipativi di empowerment educativo e azioni di 
sostegno all’housing e all’imprenditoria solidale capaci di favorire l’inclusione 
abitativa e al lavoro dei beneficiari. 
La presa in carico personalizzata dei bambini e delle loro famiglie in 
condizione di povertà, costituisce il terzo livello.

Durata (mesi): 48

Stato invio: Progetto rimodulato

LOCALIZZAZIONI DELL'INTERVENTO

Comune Provincia Regione Note

Messina Messina - (ME) Sicilia Mare Grosso

Brescia Brescia - (BS) Lombardia Brescia est

COMPONENTI DELLA PARTNERSHIP

Numero soggetti del partenariato: 17

Ruolo nel progetto: Soggetto responsabile

Ragione Sociale: Fondazione di Comunità  di Messina onlus

Forma giuridica: Fondazione di comunità

Codice fiscale: 03106990835

Legale rappresentante: Giunta Gaetano

Indirizzo sede legale: Forte Petrazza - località Camaro superiore - 98151 Messina - Messina (ME)

Telefono sede legale: +390909032761

Email sede legale: g.giunta@fdcmessina.org

Altre sedi operative: Si
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Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: Assifero - Ass. Italiana Fondazioni ed Enti della Filantropia istitiuzionale

Forma giuridica: Associazione non riconosciuta

Codice fiscale: 97308760582

Legale rappresentante: Scalvini Felice

Indirizzo sede legale: Via Zenale 8, 20123 Milano

Telefono sede legale: 0236683041

Email sede legale: info@assifero.org

Altre sedi operative: No

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: associazione culturale pediatri dello stretto

Forma giuridica: Associazione riconosciuta

Codice fiscale: 97049600832

Legale rappresentante: conti nibali sergio

Indirizzo sede legale: via placida 85 98121 messina

Telefono sede legale: 09047116

Email sede legale: serconti@glauco.it

Altre sedi operative: No

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: CAUTO Cantiere Autolimitazione cooperativa sociale a resp. limitata

Forma giuridica: Società cooperativa sociale di tipo B

Codice fiscale: 03329360170

Legale rappresentante: Zani Alessandro

Indirizzo sede legale: via Buffalora 3/E - Brescia (BS) - 25135

Telefono sede legale: 0303690311

Email sede legale: innovazione@cauto.it

Altre sedi operative: No
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Ruolo nel progetto: Soggetto valutatore

Ragione Sociale: CEVAS di liliana leone

Forma giuridica: Imprenditore individuale

Codice fiscale: 05222801002

Legale rappresentante: Leone Liliana

Indirizzo sede legale: Via Fontana della Girandola 24 - Monte Porzio Catone (RM) - 00078

Telefono sede legale: 069422505

Email sede legale: leone@cevas.it

Altre sedi operative: Si

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: COMUNE DI BRESCIA

Forma giuridica: Comune

Codice fiscale: 00761890177

Legale rappresentante: FRANZONI SILVANO 

Indirizzo sede legale: Piazza della Loggia 1 - Brescia (BS) - 25121

Telefono sede legale: 0302977800 

Email sede legale: cultura@comune.brescia.it

Altre sedi operative: No

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: Comune di Messina

Forma giuridica: Comune

Codice fiscale: 00080270838

Legale rappresentante: Accorinti Renato

Indirizzo sede legale: Piazza Unione Europea - Palazzo Zanca - Messina (ME)

Telefono sede legale: 0907722495

Email sede legale: assessorato.politichesociali@comune.messina.it

Altre sedi operative: No
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Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: EcosMed società cooperativa sociale

Forma giuridica: Società cooperativa sociale di tipo misto

Codice fiscale: 02094960834

Legale rappresentante: Azzolina Elio

Indirizzo sede legale: Forte Petrazza - località camaro superiore - Messina (ME) - 98151

Telefono sede legale: 0909023226

Email sede legale: e.azzolina@ecosmed.it

Altre sedi operative: No

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: Fondazione della Comunità  Bresciana Onlus

Forma giuridica: Fondazione di comunità

Codice fiscale: 98101130171

Legale rappresentante: Streparava Pier Luigi 

Indirizzo sede legale: Via Marsala , 17 - Brescia (BS) - 25121

Telefono sede legale: 03046046

Email sede legale: direzione@fondazionebresciana.org

Altre sedi operative: Si

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: Microcredito per l'Economia Civile e di Comunione società  cooperativa

Forma giuridica: Società cooperativa a mutualità prevalente

Codice fiscale: 03369400837

Legale rappresentante: Di Piazza Stanislao

Indirizzo sede legale: Forte Petrazza - località camaro superiore - 98151 - Messina

Telefono sede legale: 0909032762

Email sede legale: mecc.coop@legalmail.it

Altre sedi operative: No
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Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: REVES AISBL

Forma giuridica: Associazione riconosciuta

Codice fiscale: 00087101417

Legale rappresentante: OLSSON JAN

Indirizzo sede legale: Bd. Charlemagne 74

Telefono sede legale: +32 2 2308810

Email sede legale: lma@revesnetwork.eu

Altre sedi operative: No

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: SEFEA CONSULTING S.R.L.

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata

Codice fiscale: 04752630287

Legale rappresentante: Salviato Fabio

Indirizzo sede legale: PIAZZA DE GASPERI 41 - Padova (PD) - 35131

Telefono sede legale: 049 7648000

Email sede legale: info@sefea.org

Altre sedi operative: No

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: SEFEA IMPACT Società per azioni Società di gestione del risparmio

Forma giuridica: Società per azioni

Codice fiscale: 05017490284

Legale rappresentante: Salviato Fabio

Indirizzo sede legale: PIAZZA ALCIDE DE GASPERI 41 - Padova (PD) - 35131

Telefono sede legale: 049 7648000

Email sede legale: info@sefea.org

Altre sedi operative: No
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Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: Un Pediatra Per Amico s.a.s.

Forma giuridica: Società in accomandita semplice

Codice fiscale: 06548181004

Legale rappresentante: Calia Lorenzo

Indirizzo sede legale: Piazza Armenia 10 - Roma (RM) - 00183

Telefono sede legale: 3478216540

Email sede legale: info@uppa.it

Altre sedi operative: Si

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: Università degli studi di Messina - Dipartimento di Patologia Umana dell'adulto 
e dell'età evolutiva "G. Barresi"

Forma giuridica: Università pubblica/Dipartimento universitario

Codice fiscale: 80004070837

Legale rappresentante: Navarra Pietro

Indirizzo sede legale: Piazza Pugliatti, 1 - Messina (ME) - 98122

Telefono sede legale: 0906768933

Email sede legale: rettorato@unime.it

Altre sedi operative: Si

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: Università  Cattolica del Sacro Cuore

Forma giuridica: Università privata 

Codice fiscale: 02133120150

Legale rappresentante: Anelli Franco

Indirizzo sede legale: Largo Gemelli, 1 - Milano (MI) - 20123

Telefono sede legale: 0272345835

Email sede legale: uff.progettiabando@unicatt.it

Altre sedi operative: No

7 diCon i bambini - Bando PRIMA INFANZIA (Seconda Fase) - Graduatoria B 81



Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: Università  degli Studi di Brescia

Forma giuridica: Università pubblica/Dipartimento universitario

Codice fiscale: 98007650173

Legale rappresentante: Tira Maurizio

Indirizzo sede legale: Piazza del Mercato, 15 - 25121 Brescia 

Telefono sede legale: 0302008242

Email sede legale: servizio.ricerca@unibs.it

Altre sedi operative: No
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2. DATI PARTENARIATO

Soggetto responsabile 
Fondazione di Comunità  di Messina onlus

F2 – Scheda Soggetto responsabile

(*) Referente di progetto Gaetano Giunta

(*) E-mail del referente di progetto g.giunta@fdcmessina.org

(*) Telefono del referente di progetto +39.090.9032761

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

La Fondazione di Comunità di Messina nasce nel luglio 2010 dalla relazione 
dei principali sistemi socio-economici dell’Area dello Stretto di Messina e fra 
essi e le più accreditate reti nazionali e internazionali. La visione strategica 
della Fondazione siciliana supera la logica della filantropia tradizionale e nasce 
con l’obiettivo esplicito di promuovere giustizia sociale e sviluppo economico e 
umano in un territorio in continuo declino, caduto da anni sotto la soglia di 
povertà trappola. Essa nasce per elaborare, promuovere e sperimentare nuovi 
approcci economico-sociali pazienti, maschili e femminili, che lottano le mafie, 
dove gli esclusi dallo sviluppo trovano cittadinanza, capaci di andare oltre quel 
pensiero unico che, allontanando progressivamente il nostro Paese dai principi 
costituzionali di eguaglianza, libertà e rispetto della dignità di ogni essere 
umano, ha creato una separatezza artificiale fra l'economia e le altre 
dimensioni del sapere e dell'agire umano. 
La Fondazione nasce, in definitiva, per elaborare e sperimentare paradigmi e 
pratiche di economia civile produttiva strutturalmente integrata con forme 
evolute di welfare di comunità e di lotta alla povertà. Operativamente essa sui 
propri territori di riferimento, sviluppa correlazioni feconde, generative, fra 
sistema di welfare, sistema produttivo, sistema educativo, sistema culturale, 
ricerca e sviluppo, politiche di attrazione di talenti creativi e tecnico-scientifici 
e le social capabilities dei territori. 
Da un punto di vista funzionale la fondazione promuovere in modo 
interdipendente sistemi socio-economici generatori di alternative sulle 
principali aree dei funzionamenti umani (abitare, lavoro, conoscenza, 
socialità) e progetti personalizzati capaci di prendersi cura delle persone più 
fragili per favorire la loro capacità di cogliere le nuove opportunità e quindi di 
espandere le loro libertà.

Le due Fondazioni comunitarie hanno promosso sui rispettivi territori 
partenariati simmetrici e istituzionalmente completi rispetto alle finalità del 
progetto e alle competenze necessarie per la sua attuazione. I partner 
territoriali comprendono: le Università, i Comuni, gli organismi gestori. Tutte 
le istituzioni e le organizzazioni locali coinvolte nel progetto sono 
organicamente e spesso statutariamente collegate alle fondazioni comunitarie 
promotrici. 
Collaudatissime sono anche le collaborazioni fra i partner territoriali e i partner 
nazionali ed internazionali: entrambe le fondazioni comunitarie sono socie di 
Assifero, il Comune di Messina, il Comune di Brescia e la Fondazione di 

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 
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Comunità di Messina sono membri di REVES. L’importante rete europea, nelle 
sue funzioni di rappresentanza istituzionale, coopera stabilmente con le 
istituzioni patrocinanti: Social Economy Intergroup at the European 
Parliament, Social Economy Europe, European Economic and Social 
Committee - Group III. 
L’Associazione Culturale Pediatri Nazionale (ACP) è socia fondatrice della 
Fondazione di Comunità di Messina e proprio l’ACP è il promotore della 
diffusissima rivista: Un Pediatra Per Amico. 
La società Cevas collabora abitualmente con il soggetto capofila su ricerche 
valutative spesso sfociate in pubblicazioni internazionali. Infine si precisa che 
la MECC è uno spin off della Fondazione capofila e SEFEA è lo strumento 
europeo di finanza etica partner strutturale della stessa Fondazione siciliana

Ruolo assunto nel progetto La Fondazione di Comunità di Messina: 
• svolgerà le funzioni di coordinamento generale del progetto e di 
coordinamento locale delle azioni che saranno sviluppate a Messina; 
• istituirà un fondo vincolato di garanzia a sostegno delle azioni di finanza 
etica; 
• istituirà un secondo fondo vincolato al finanziamento dei progetti 
personalizzati, a partire dalla mutualizzazione dei 15 capitali di capacitazione 
che saranno assegnati ai bambini Messinesi e alle loro famiglie, nati in 
condizione di povertà profonda; 
• gestirà direttamente, nella qualità di capofila del progetto, le azioni 
istituzionali di mainstreaming e, nel suo ruolo statutario di agente di sviluppo 
umano locale, alcune delle azioni territoriali e di incentivazione delle imprese 
civili generatrici di alternative sul lavoro per le famiglie beneficiarie.
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Soggetto responsabile 
Fondazione di Comunità  di Messina onlus

F3 – Esperienza del soggetto responsabile (Descrivere fino a tre progetti simili a quello presentato che dimostrino 
l’esperienza del SR nell’ambito d’intervento.)

Titolo progetto 1 Luce è Libertà

Data di avvio 07/2010

Data di conclusione 11/2029

Localizzazione dell’intervento Sicilia, Calabria, Puglia

Descrizione sintetica del progetto Il progetto è centrato sulla istituzione e mutualizzazione dei capitali personali 
di capacitazione di 56 ex internati dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario. Tale 
budget, una tantum, investito in modo efficiente ed etico nella creazione di un 
parco diffuso di energie rinnovabili permette sul lungo periodo di 
autofinanziare progetti personalizzati di inclusione socio-lavorativa dei 
beneficiari.

Descrizione di bisogni, obiettivi e 
risultati raggiunti

Il progetto innovativo ha permesso la deistituzionalizzazione di tutti i 
beneficiari con percentuali di ricadute e con costi di ordini di grandezza 
inferiori rispetto alle politiche tradizionali. Molti di essi vivono in autonomia, 
lavorano ed hanno ricostruito una vita affettiva dignitosa. Tutti i beneficiari 
sono seguiti da case manager e da una équipe che valorizza le capacità di 
ciascuno e ne facilita l'espansione delle libertà. Il progetto finanzia i gap  (di 
produttività, di autonomia . . )

Ruolo assunto nel progetto La Fondazione ha creato il fondo vincolato dedicato al sostegno dei progetti 
personalizzati sul lungo periodo; ha realizzato il parco diffuso fotovoltaico, che 
gestisce; coordina e auto-finanzia per 20 anni il programma di intervento, 
gestito in gran parte in outsourcing. 
 
Il fondo di start up del progetto  è stato cofinanziato dalla Cassa delle 
Ammende del Ministero della Giustizia e dal Piano Sanitario Nazionale. 
 
Nell'item costo totale del progetto viene riportata la cifra preventiva per i venti 
anni di attività relativa esclusivamente al costo dei micro-budget di salute 
istituiti dalla Fondazione di Comunità di Messina derivanti dall'utilizzo dei 
capitali personali di capacitazione e dal loro rendimento.

Altri soggetti partecipanti Le ASP delle province di Sicilia, di Calabria e delle Puglie; la Cassa delle 
Ammende del Ministero della Giustizia; Ecos-Med soc. coop. soc.; il Consorzio 
Sol.E.; Officina 22 soc. coop. soc.; le famiglie le organizzazioni e le istituzioni 
partner per la realizzazione del parco diffuso fotiovoltaico.

Costo totale del progetto 4500000

Principali fonti di finanziamento Autofinanziamento, Fondazione Con il Sud

Referente Gaetano Giunta

Titolo progetto 2 Agenzia di sviluppo dell'economia sociale e solidale
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Data di avvio 07/2010

Data di conclusione 12/2016

Localizzazione dell’intervento Area dello Stretto di Messina

Descrizione sintetica del progetto Attraverso azioni di incentivazione, di innalzamento del capitale umano e 
azioni territoriali si sostiene lo sviluppo di imprese civili a cluster e a reti 
cluster, congiuntamente allo sviluppo del consumo responsabile. Il progetto 
ha rappresentato, insieme, una politica di sostegno della domanda e 
dell'offerta di economia etica.

Descrizione di bisogni, obiettivi e 
risultati raggiunti

Reinterpretare i mercati come dei beni relazionali in territori caduti da anni 
sotto la soglia di povertà trappola può rappresentare l'unica strategia possibile 
per promuovere insieme sviluppo locale e coesione sociale. 
Il progetto si inserisce in una policy organica di sviluppo umano della 
Fondazione. Nel paragrafo successivo si riportano i principali outcome del 
progetto.

Ruolo assunto nel progetto La Fondazione di Comunità di Messina autofinanzia il progetto e ne coordina 
le attività. I servizi specialistici vengono gestiti in outsourcing. Qui di seguito 
ripotiamo i principali impatti raggiunti in questi primi sette anni di attività: 
- Risanati e rifunzionalizzati 6 complessi monumentali in aree ambientali di 
grande pregio 
- 120 micro–imprese e cooperative sostenute nella fase di consolidamento e/o 
di start up 
- 300-400 posti di lavoro consolidati e/o creati 
- Circa 110 persone con storie con grandi fragilità sono beneficiarie di progetti 
personalizzati di inclusione 
 
Dopo questa prima fase di sperimentazione la Fondazione ha deciso di fare 
spin off di un soggetto di finanza etica specializzato nel microcredito, la MECC, 
e di contribuire alla fondazione del primo fondo italiano social impact SEFEA. 
Entrambe gli strumenti di finanza etica sono partner del presente progetto. 
Durante il suo svolgimento si potrà sperimentare un modello più maturo, 
pronto per divenire paradigmatico.

Altri soggetti partecipanti Ecos-Med, Consorzio Sol.E., Banca Popolare Etica, SEFEA.

Costo totale del progetto 1400000

Principali fonti di finanziamento Autofinanziamento, Caritas Italiana, Fondazione Con il Sud

Referente Gaetano Giunta

Titolo progetto 3 Primi spassi

Data di avvio 07/2010

Data di conclusione 12/2016

Localizzazione dell’intervento Camaro - Messina

Descrizione sintetica del progetto Adozione sociale dei neonati in condizione di rischio sociale, promozione 
precoce della lettura e dell'ascolto della musica.
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Descrizione di bisogni, obiettivi e 
risultati raggiunti

Lottare la povertà infantile multidimensionale. Il progetto ha permesso un 
contatto personale con tutti i neonati del quartiere di Camaro e ne ha favorito 
percorsi di inclusione sociale. 
Il presente progetto integrerà tale programma con misure concrete di 
sviluppo umano anche centrate sulla istituzione di capitali personali di 
capacitazione.

Ruolo assunto nel progetto La Fondazione di Comunità di Messina autofinanzia il progetto  gestito in 
outsourcing.

Altri soggetti partecipanti Ecos-Med, le parrocchie del territorio, la Caritas diocesana e Nazionale

Costo totale del progetto 210000

Principali fonti di finanziamento autofinanziamento, Caritas Italiana, Fondazione Con il Sud

Referente Salvatore Rizzo
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Partner 
Assifero - Ass. Italiana Fondazioni ed Enti della Filantropia istitiuzionale

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Carola Carazzone

(*) E-mail del referente di progetto c.carazzone@assifero.org

(*) Telefono del referente di progetto 3492501973

(*) L’organizzazione era già presente 
nel partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

Associazione nazionale di categoria delle Fondazioni ed Enti filantropici, 
soggetti no-profit di natura privatistica caratterizzati dall’attività erogativa per 
il sostegno degli enti del terzo settore e dei progetti da loro promossi. Associa 
le principali Fondazioni private e altri Enti filantropici. 
VISIONE - Aumentare la circolarità delle informazioni, delle buone pratiche, 
degli approcci innovativi, fare insieme massa critica, scalare modelli, 
rafforzare l’impatto sociale e promuovere, anche a livello nazionale ed 
europeo, un polo filantropico aggregativo con capacità di rappresentanza, 
proposta, collaborazione e maggiore efficacia e sostenibilità sono per Assifero 
non soltanto valori condivisi ma responsabilità comune differenziata e obiettivi 
da raggiungere insieme. 
VALORI - Le Fondazioni e gli Enti aderenti ad Assifero si riconoscono l’ampia 
nozione di filantropia istituzionale come ambito sociale ed economico animato 
da organizzazioni senza fini di lucro che stabilmente catalizzano risorse, 
principalmente ma non solo economiche, provenienti da diverse fonti e le 
ridistribuiscono sotto diverse forme – elargizioni, investimenti, beni, servizi – 
per il bene comune e finalità di utilità sociale, solidarietà e sviluppo umano, 
sociale, economico, civile e culturale. 
Le Fondazioni e gli Enti aderenti ad Assifero si riconoscono nei principi di 
carattere generale enunciati nella Carta dei Princìpi di Responsabilità 
ravvisandone il contributo valoriale, culturale, strategico e operativo per il 
perseguimento della propria missione. 
MISSIONE - Assifero lavora per promuovere una filantropia istituzionale 
italiana più visibile, informata, connessa ed efficace, riconosciuta a tutti i livelli 
come partner strategico di uno sviluppo umano e sostenibile. 
La filantropia istituzionale per essere informata, visibile, connessa ed efficace 
ha oggi un bisogno vitale di organizzazioni infrastrutturali come Assifero. 
Senza porti, strade, aeroporti non è possibile fare sistema.

Ruolo assunto nel progetto Cogestore con la rete REVES (Rete di Città e Regioni per l'Economia Sociale) e 
con le istituzioni patrocinanti (Social Economy Europe, European Economic 
and Social Committee Group III, Social Economy Intergroup at the European 
Parliament) le azioni di mainstreaming

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

Quali suoi soci Assifero ha collaborato a vario titolo con l’ente capofila 
Fondazione di Comunità di Messina onlus e il partner di progetto Fondazione 
della Comunità Bresciana Onlus
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Esperienze in progetti simili nessuna esperienza di Assifero - Associazione Italiana Fondazioni ed Enti della 
Filantropia Istituzionale - in progetti simili 
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Partner 
associazione culturale pediatri dello stretto

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Sergio Conti Nibali

(*) E-mail del referente di progetto serconti@glauco.it

(*) Telefono del referente di progetto 09047116

(*) L’organizzazione era già presente 
nel partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

L'Associazione si propone di armonizzare la propria attività con quella di altre 
associazioni aventi simili finalità e in particolare con la Associazione Culturale 
Pediatri. Essa ha per scopo di: 
- favorire il lavoro di gruppo fra gli operatori medici per una formazione 
medica permanente; 
- promuovere la diffusione delle conoscenze sul mantenimento e 
potenziamento dello stato di salute e sul corretto utilizzo delle strutture del 
Sistema Sanitario, attraverso incontri con la popolazione e pubblicazione di 
documenti divulgativi; 
- collaborare con Enti Pubblici o Privati preposti alla tutela della salute 
infantile (Aziende Sanitarie Locali, Regione, Provincia, Comune, Università 
etc.); 
- stimolare la ricerca scientifica anche da parte degli operatori che lavorano 
sul territorio; 
- affinare la sensibilit… degli operatori medici verso problematiche psico-
sociali del bambino e della famiglia; 
- organizzare e gestire corsi di formazione professionale.

Ruolo assunto nel progetto Supporto all'azione del livello universalistico. In particolare si occuperà della 
azioni che ruotano attorno al concetto di adozione sociale del neonato, 
fornendo supporto alla genitorialità da prima della gravidanza alla nascita del 
bambino,  prolungandondo il supporto nei primi anni di vita 

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

L'ACP dello Stretto Messina collabora come socio sin dalla nascita della 
Fondazione di Comunità di Messina, collaborando ai progetti di adozione 
sociale e di supporto alla genitorialtà nei quartieri a rischio. In particolare 
l'impegno viene rivolto alla diffusione dei contenuti del programma di salute 
Genitoripiù. 

Esperienze in progetti simili Come scritto nel precedente box le esperienze nel campo del supporto alle 
famiglie sono nuemrose e sono rivolte soprattutto alle famiglie a rischio 
sociale.
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Partner 
CAUTO Cantiere Autolimitazione cooperativa sociale a resp. limitata

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Anna Brescianini

(*) E-mail del referente di progetto innovazione@cauto.it

(*) Telefono del referente di progetto 348/1000563

(*) L’organizzazione era già presente 
nel partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

CAUTO - CANTIERE AUTOLIMITAZIONE è una Cooperativa Sociale di tipo B 
nata nel 1995 per promuovere attraverso il lavoro, l’integrazione di persone 
socialmente svantaggiate.. Oggi conta 382 lavoratori dipendenti, di cui 112 
persone in inserimento lavorativo, con certificato di svantaggio Legge 
381/1991. 
Attraverso l’inserimento lavorativo si trasmettono nuove abilità e competenze 
che rendono possibile l’acquisizione di una condizione di vita dignitosa, per chi 
soffre condizioni di grave emarginazione sociale. Cooperiamo per convertire le 
opportunità offerte dall'Ambiente in percorsi lavorativo e di emancipazione 
sociale per coloro che vivono condizioni di emarginazione e disagio. 
Con creatività, ricerca, innovazione, equità e solidarietà trasformiamo il lavoro 
in molteplici servizi di utilità sociale. Promuoviamo la dignità dell'uomo e 
l’integrazione sociale dei cittadini nell’interesse della Comunità attraverso la 
riduzione dello spreco e del consumismo. 
CAUTO svolge da sempre servizi ambientali che promuovono la riduzione 
degli sprechi, il riuso e il recupero di materiali e beni. 
La scelta di lavorare in cooperazione permette la valorizzazione di ogni 
persona e l’esperienza di un benessere collettivo. Molti sono gli ambiti in cui 
Cauto opera: 
Sgomberi e traslochi per privati e aziende, ritiro beni da fallimenti; 
Consulenze ambientali per enti, cittadini, aziende; 
Raccolta rifiuti speciali per privati e aziende; 
Gestione rifiuti agricoli e sanitari 
Raccolta porta a porta e gestione isole ecologiche 
Raccolta indumenti usati con Caritas 
Ricicleria, cernita, selezione e confezionamento per la vendita on line di beni 
recuperati. 
Dispensa Sociale- recupero e distribuzione di merci scartate presso aziende 
della GDO e/o attività commerciali; 
Educazione ambientale, progetti ludico didattici ed eco feste per scuole ed 
enti; 
Manutenzione del verde pubblico e privato; 
Negozio dell’usato Spigolandia 

Cauto da anni coordina progetti innovativi, che nel tempo sono divenuti 
attività stabile del territorio. In questo progetto avrà il ruolo di coordinare le 

Ruolo assunto nel progetto
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attività di carattere operativo favorendo l’attuazione e gestendo al meglio i 
fondi destinati. In particolare. 
Azione (U) Accessibilità ai servizi ed empowerment affettivo cognitivo 
Cauto, in collaborazione con gli altri partner territoriali coordinerà l’azione per 
la zona Est di Brescia, anche tramite accordi con enti del territorio impegnati 
in attività di carattere sanitario a sostegno delle famiglie. Nei casi di fragilità 
familiare seguirà l’avvio di forme di presa in carico del bambino e della 
famiglia. 
Azione (C) I Tempi per le Famiglie 
Cauto, in collaborazione con il Comune di Brescia, avvierà e coordinerà 
l’intervento in due spazi di accoglienza dei bambini accompagnati dai genitori 
o da altre figure familiari. 
Azione (C) Incentivazione delle imprese solidali generatrici di alternative sul 
lavoro 
Cauto darà avvio ad azioni di accompagnamento alla progettazione di impresa 
e al management per la promozione di reti, filiere e partnership commerciali 
finalizzate alla promozione di social green economy. 
Azione (P) Equipe progetti personalizzati 
Cauto lavorerà in équipe per gestire i progetti personalizzati e accompagnare i 
genitori dei neonati in condizione di povertà a scegliere le alternative a loro 
più funzionali su: casa, lavoro/reddito, conoscenza, socialità.

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

Cauto è coop sociale di tipo B, per servizi ambientali in provincia di Brescia. 
L’obiettivo è di creare posti di lavoro per persone svantaggiate (legge 
381/1991). Realizza progetti per la creazione di opportunità di lavoro e 
orientati a creare nuove forme di occupazione: 
1999-ad oggi Raccolta abiti usati mediante cassonetti stradali con Caritas 
diocesana di Brescia 
-2013-2015 Realizzazione dell’impianto di selezione e stoccaggio per rifiuti 
non pericolosi (carta e plastica), per realizzare posti di lavoro per persone 
svantaggiate e donne per la selezione manuale; 
-2015-2017 Realizzazione dell’officina per automezzi, con creazione di posti di 
lavoro per uomini in situazioni di svantaggio; 
-2015 Avvio Ricicleria per attività di prevenzione dei rifiuti. 
-2016 Nascita del Tutor dell’Ambiente: servizio di consulenza a carattere 
ambientale per aziende, con la creazione di posti di lavoro per persone 
svantaggiate; 
-modello attuato di percorsi di volontariato protetto per la risocializzazione; 
-Modello attuato di inserimento lavorativo certificato ISO 9001. 
-2014-2017 Realizzato il Banco di Comunità: Verso un’economia sostenibile e 
di condivisione: una piattaforma fisica e informatica in cui associazioni e 
singoli cittadini si incontrano per scambiare beni, tempo e competenze 
generando condivisione ed economia di prossimità. I principi di: solidarietà, 
non spreco, riciclo migliorano l’impatto ecologico sul territorio e supportano i 
bisogni quotidiani delle persone in difficoltà.
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Esperienze in progetti simili Cauto è cooperativa sociale di tipo B, per servizi ambientali e opera a Brescia. 
L’obiettivo è di creare posti di lavoro per persone svantaggiate (legge 
381/1991). Realizza progetti per la creazione di opportunità di lavoro e 
orientati a creare nuove forme di occupazione: 
1999-ad oggi Raccolta abiti usati mediante cassonetti stradali con Caritas 
diocesana di Brescia 
-2013-2015 Realizzazione dell’impianto di selezione e stoccaggio per rifiuti 
non pericolosi (carta e plastica), per realizzare posti di lavoro per persone 
svantaggiate e donne per la selezione manuale; 
-2015-2017 Realizzazione dell’officina per automezzi, con creazione di posti di 
lavoro per uomini in situazioni di svantaggio; 
-2015 Avvio Ricicleria per attività di prevenzione dei rifiuti. 
-2016 Nascita del Tutor dell’Ambiente: servizio di consulenza a carattere 
ambientale per aziende, con la creazione di posti di lavoro per persone 
svantaggiate; 
-modello attuato di percorsi di volontariato protetto per la risocializzazione; 
-Modello attuato di inserimento lavorativo certificato ISO 9001. 
-2014-2017 Realizzato il Banco di Comunità: Verso un’economia sostenibile e 
di condivisione: una piattaforma fisica e informatica in cui associazioni e 
singoli cittadini si incontrano per scambiare beni, tempo e competenze 
generando condivisione ed economia di prossimità. I principi di: solidarietà, 
non spreco, riciclo migliorano l’impatto ecologico sul territorio e supportano i 
bisogni quotidiani delle persone in difficoltà.
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Partner 
CEVAS di liliana leone

F5 - Scheda Soggetto valutatore

(*) Referente di progetto Liliana Leone

(*) E-mail del referente di progetto leone@cevas.it

(*) Telefono del referente di progetto 3494210845

(*) L’organizzazione era già presente 
nel partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

Lo studio CEVAS (CEVAS di Liliana Leone) in collaborazione con un team di 
partner e professionisti offre servizi di ricerca, valutazione delle politiche 
pubbliche ed in particolare delle politiche di welfare. Poniamo particolare 
attenzione alla dimensione della trasferibilità delle ‘lezioni’ e a quella 
dell’interazione e degli impatti indiretti tra diverse politiche. Gli obiettivi sono: 
1. Analizzare gli effetti e gli impatti di programmi, piani, progetti e servizi e i 
meccanismi che ‘spiegano’ successi e insuccessi distinguendo ‘dove, per chi e 
come’ funzionano determinati interventi o politiche; 
2. Promuovere l’adeguatezza e l’efficienza nell’uso delle risorse economiche, 
umane e ambientali con attenzione al tema dell’equità e la tutela dei diritti; 
3. Sviluppo di modelli di monitoraggio e valutazione delle performance; 
4. Promuovere l’uso democratico della valutazione e lo sviluppo di 
competenze diffuse per la programmazione  e valutazione dei servizi (sociali, 
educativi e socio-sanitari); 
5. Sostenere l’innovazione delle politiche di welfare e testare l’efficacia  di 
modelli teorici di welfare comunitario; 
6. Migliorare ‘l’architettura dei programmi’ tramite la diffusione di evidenze 
d’efficacia, lo sviluppo di Linee Guida basate sulle evidenze scientifiche. 
I settori di ricerca e valutazione sono stati negli ultimi 10 anni: 
• sviluppo locale,  sistemi di welfare, salute e impatti socioeconomici, 
• sviluppo di comunità e partecipazione democratica, 
• politiche giovanili e diritti dei minori; 
• giustizia minorile, legalità e sicurezza, 
• inclusione sociale e contrasto della povertà, contrasto della violenza di 
genere. 
Dal 2002 al 2017 ci siamo inoltre impegnati in attività di diffusione di 
conoscenze scientifiche attraverso attività editoriali e l’organizzazione di cicli 
di seminari pubblici in collaborazione con INPS, Università ed enti di ricerca 
organizzando anche percorsi di formazione in e-learning sulla 
programmazione e valutazione delle politiche sociali.

1) Da Gennaio 2017 ( in corso) Alleanza contro la povertà –  portavoce ACLI 
Nazionale  affida il coordinamento scientifico della Valutazione del programma 
nazionale SIA -Sostegno per l’Inclusione Attiva (Decreto Interministeriale 
26/5/2016 su PON Inclusione), misura di contrasto della povertà, e sviluppo 
di indicazioni per la successiva introduzione del Reddito di inclusione. 

Precedenti esperienze di valutazione 
di impatto nell'ambito delle politiche 
sociali
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2) Nel 2016 per Confcooperative Federsolidarietà Nazionale (Roma) ha 
realizzato la Valutazione degli impatti sull’occupabilità del Servizio Civile 
Nazionale svolto in Italia dal 2010 al 2016 e curato il testo Leone L, De 
Bernardo (2017). Giovani verso l’occupazione. Valutazione d’impatto del 
Servizio Civile nella cooperazione sociale. Franco Angeli, Milano.  ISBN 
1046.103 
3) Nel biennio 202-2013 per Fondazione di Comunità di Messina, Messina, 
CEVAS ha realizzato la ricerca valutativa ‘Impatti socioeconomici e capitale 
sociale connessi all’attività del DSE Distretto Area Messinese e al progetto di 
superamento dell’OPG’. La ricerca è stata finanziata nell’ambito di un Progetto 
Obiettivo del Piano Sanitario Nazionale Intesa Stato Regione Siciliana. 
Abbiamo pubblicato: Giunta G, Leone L, Marsico F, Marino D, Motta G, 
Righetti A (2014). Sviluppo è coesione e libertà: il caso del Distretto Sociale 
Evoluto di Messina. Mesogea Edizioni, Messina 2014.  In particolare: Leone L. 
Cap.4 Evoluzione ed effetti del capitale sociale del Distretto Sociale Evoluto di 
Messina. 
4) Nel periodo 2005-2006 con Sviluppo Italia S.p.A. Roma e  per conto 
Regione Siciliana Ass.Famiglia e Dipartimento Programmazione, abbiamo 
realizzato la valutazione intermedia dell’APQ Marginalità Sociale e Pari 
opportunità della Regione Siciliana stipulato dal Ministero dell’Economia, dal 
Dipartimento Pari opportunità della Presidenza Consiglio dei Ministri e dalla 
Regione Sicilianai. Realizzazione testo edito stampa: Leone L (2008). Giovani, 
legalità e riqualificazione degli spazi. Valutazione di casi eccellenti di un APQ 
regionale.  Maggioli ed. 
5) Nel biennio 2007-2009 su incarico della CARITAS Italiana, Roma per 
conto CEI  ha realizzato la valutazione degli effetti degli interventi finanziati 
tramite il Fondo CEI  8 x Mille Italia e sui meccanismi di predisposizione dei 
bandi nazionali e allocazione delle risorse - Anni 2005-2007 (v. gettito Irpef - 
Legge 222/1985). Il testo edito stampa: Leone L (2010). La valutazione del 
Fondo CEI 8xmille, (collana) Caritas Italiana, Roma 
6) Nel triennio 2003-2005 su incarico della Regione Lombardia  Assessorato 
alla famiglia e solidarietà sociale realizza la ricerca valutativa sulle politiche 
per la prevenzione delle dipendenze in Lombardia, Liguria, Piemonte- 
Progetto interregionale RE-LIGO (fondi nazionali DAS L.45/99). Pubblicazione 
dei risultati su: Leone L, Celata C (a cura di) (2006). Per una prevenzione 
efficace. Evidenze di efficacia, strategie di intervento e reti locali nell’area 
delle dipendenze. Milano, Il Sole 24 Ore. 

1) Nel periodo 2010-2011 CEVAS nel progetto ‘Giovani cittadini per 
Costituzione’ promosso da Arciragazzi Associazione Nazionale su bando del 
Dipartimento Politiche Giovanili- Presidenza Consiglio dei Ministri, ha 
realizzato una indagine nazionale online “FTP Forme in Trasformazione della 
Partecipazione”  sui processi partecipativi e cittadinanza dei ragazzi. La ricerca 
ha visto il coinvolgimento  di una rete di 50 partners nazionali e locali.  Tra i 
prodotti dedicati alla diffusione dei risultati si segnala: Ingellis AG, Leone L. 
(2016) La importancia del la participation juvenil ante los retos de la sociedad 

Precedenti esperienze di valutazione 
di impatto nell'ambito delle politiche 
educative
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individualizada. Arxius de Ciènces Socials  n.34: 119:139 
2) Nel 2009 per l’Istituto degli Innocenti  IDI (Firenze)  su nomina Ministero 
del Lavoro e delle politiche Sociali   ha realizzato l’Analisi valutativa ex post 
sul fondo legge 285/97 e suo stato di attuazione a 10 anni dalla 
promulgazione, analisi dei processi di  programmazione e della spesa sociale 
dei comuni effettuata a favore dei servizi per l’infanzia (Bilanci consolidati dei 
Comuni e indagine Istat). Stesura del 1° capitolo per il Manuale del Centro 
Nazionale di Documentazione e Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza 
(n.49/2010) e di parte della Relazione al Parlamento.  In: Sgritta GB, Leone L, 
Rossi-Doria M, Laino G (2010). Mezzogiorno, povertà e capitale umano, RPS 
Rivista di Politiche Sociali, 2010;3  Ediesse. 
3) Nel 2007-2008 per la Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
Politiche Giovanili  POGAS realizziamo la Valutazione finale del programma 
GIOVENTU’  Commissione Europea DG Istruzione e Cultura anni 2000-2006 
4) Nel 2003 su incarico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - 
Direzione generale per il  volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche 
giovanili, realizza la Valutazione Intermedia del Programma Comunitario 
Gioventù anni 2000-2002 (Commissione Europea -   Direzione Generale 
Istruzione e Cultura) .
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Partner 
COMUNE DI BRESCIA

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Anna Maria Finazzi

(*) E-mail del referente di progetto afinazzi@comune.brescia.it

(*) Telefono del referente di progetto 0302977472

(*) L’organizzazione era già presente 
nel partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

Le finalità del Comune di Brescia sono quelle proprie dell’ente Locale, 
contenute nel D. Lgs. 267/2000.

Ruolo assunto nel progetto Il ruolo del Comune si declina a più livelli: nel coordinamento generale del 
progetto e nell’armonizzazione delle azioni previste sul territorio di Brescia 
Est; nel sostegno allo sviluppo delle reti finalizzate alla promozione di una 
cultura dell’infanzia che riconosca nell’accoglienza precoce in un contesto 
educativo stimolante e di qualità di un bimbo/a e delle relative famiglie, il 
fondamento per un miglior sviluppo cognitivo, emotivo ed affettivo; il 
supporto agli enti gestori nell’attivazione di nuovi Tempi per le Famiglie; 
l’impiego di proprio personale professionale nell’ambito delle èquipe integrate 
incaricate di gestire i progetti personalizzati di accompagnamento dei nuclei 
familiari fragili, intercettati attraverso le azioni universalistiche e/o di 
comunità. 
Compito del Comune sarà anche quello di partecipare a tutte le fasi di 
monitoraggio e di valutazione del progetto, in quanto soggetto titolare delle 
politiche educative del proprio territorio e quindi direttamente interessato agli 
esiti delle stesse in termini di sviluppo del livello di benessere dei propri 
cittadini e della qualità del contesto di vita. 

La Fondazione Comunità Bresciana (FCB) sostiene da sempre i progetti e gli 
interventi delle organizzazioni del terzo settore impegnate nel sociale. Nel 
2015 Comune di Brescia e la FCB hanno istituito il Fondo Civico città di 
Brescia, cofinanziato in parti uguali dai due enti per un importo annuale di € 
260.000, per sostenere progetti di innovazione sociale nella città (circa 18 
progetti ogni anno). E’ stato istituito presso la FCB il “fondo Brescia città del 
Noi” per la gestione, promozione sostegno delle attività di raccolta fondi da 
parte di enti finanziatori e cittadini del progetto Brescia città del Noi. 
Il Comune di Brescia collabora con Università per ricerche nel campo sociale. 
L’ultima svolta è relativa al Progetto di Ricerca a valere sul finanziamento 
Cariplo  “Social infrastructure and cognitive abilitis in aeging population”, 
presentato dall’Università degli Studi di Brescia in qualità di capofila e che 
vede quali partner Istituto di Ricerca a Carattere Scientifico Fatebenefratelli, 
Studio Socialis, Fondazione Casa di Industria. La ricerca analizza i profili della 
città non omogenei per quanto riguarda l’indice di vecchiaia, le caratteristiche 
delle infrastrutture e la presenza di associazioni e gruppi di cittadinanza 
attiva. La collaborazione con l’Università degli Studi di Brescia prosegue in 

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 
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qualità di partner nell’ambito del Progetto Brescia città del Noi per la 
valutazione delle buone prassi, lo studio di esperienze nei servizi a livello 
nazionale ed Europeo

Esperienze in progetti simili Il Comune di Brescia ha in atto, in partenariato con Auser Volontariato 
Brescia, l’ Università Cattolica del sacro cuore,  l’Università degli studi di 
Brescia,,Co.librì Società cooperativa onlus, Associazione Socialis un importante 
progetto co-finanziato da Fondazione Cariplo dal titolo “Brescia Città del Noi”. 
E’ un progetto di sistema che ha l’obiettivo di contribuire a trasformare 
l’impianto dei servizi sociali della città per (ri)costruire, grazie ad una visione e 
una strategia comuni , una reale capacità di risposta diffusa, equa e 
universalistica. 
I fattori strategici di sviluppo idonei ad accompagnare la crescita e il 
consolidamento del sistema d’offerta del welfare cittadino sono: la ricerca e la 
conoscenza; il miglioramento delle risorse umane e delle competenze; la 
comunicazione come strumento soprattutto di behavior change e di 
promozione di fund e people raising; gli strumenti finanziari. 
Il progetto gode del supporto di cinque agenzie strategiche : governance, 
conoscenza e innovazione, comunicazione e fund/people raising, sviluppo 
delle risorse umane e finanza ed è organizzato in sette azioni integrate che 
nello specifico sono: 
• Azione generale di allineamento governance e integrazione 
• Cantiere La forza della Comunità 
• Cantiere Prima Infanzia 
• Cantiere vivi il quartiere e Officina Giovani 
• Cantiere 100 Leve (per la città) 
• Cantiere Contrasto alla povertà, impegno sociale e promozione al lavoro 
• Cantiere Servizi innovativi per anziani e disabili.
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Partner 
Comune di Messina

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Antonina Santisi

(*) E-mail del referente di progetto assessorato.politichesociali.comune.messina.it

(*) Telefono del referente di 
progetto

333.7281366

(*) L’organizzazione era già presente 
nel partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

Ente locale ---------------------------------------------------------------------------------
----------

Ruolo assunto nel progetto Partecipa alla cabina di regia locale e nazionale e favorisce l'integrazione dei 
servizi sul territorio cittadino. Il Comune di Messina assumerà un ruolo 
centrale nell'attivazione di forme etiche di economia circolare finalizzate 
all'inclusione lavorativa dei beneficiari del progetto.

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

Il Comune di Messina è membro di secondo livello della Fondazione di 
Comunità di Messina ed è uno dei soci fondatori della rete europea REVES. 
In una logica di sussidiarietà circolare è partner cofinanziatore in parecchie 
iniziative congiunte con la fondazione comunitaria della città dello Stretto.

Esperienze in progetti simili Nel suo ruolo istituzionale sono numerosi i progetti a cui il Comune partecipa 
come partner o come capofila che riguardano la lotta lla povertà. In 
particolare è attualmente impegnato con molti membri della partnership in un 
programma complesso di riqualificazione delle periferie denominato Capacity. 
Alcune delle teorie che saranno sperimentate nel presente progetto il Comune 
intende replicarle nell'ambito dei programmi del PON Metro.
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Partner 
EcosMed società cooperativa sociale

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Elio Azzolina

(*) E-mail del referente di progetto e.azzolina@ecosmed.it

(*) Telefono del referente di progetto 0909032760

(*) L’organizzazione era già presente 
nel partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

Ecos-Med nasce nel 1998 dal bisogno di creare spazi di relazione fra persone, 
associazioni, pezzi etici dell’economia meridionale, intere comunità ed i luoghi 
istituzionali dell’auto-organizzazione delle città e dei territori. 
Facilitare collegamenti, valorizzando competenze e progettualità, rende 
possibile la promozione della giustizia sociale e di nuovi modelli di democrazia 
e di economie locali sostenibili dentro piani strategici di sviluppo endogeno. 
In questa prospettiva, Ecos-Med è un luogo di ricerca-azione dove il disagio 
personale e di comunità esce dalla solitudine emarginante ed entra in 
relazione feconda con altre realtà, con competenze differenti e con saperi 
multidisciplinari per divenire possibilità concreta di partecipazione, di co-
progettazione e co-programmazione, di inclusione senza omologazione, di 
cambiamento dei territori. 
La visione di Ecos-Med è dunque quella del welfare comunitario: da una parte 
si promuovono programmi strategici e la strutturazione sui territori di sistemi 
socio-economico etici, dall’altra, attraverso progetti personalizzati, si 
concretizzano politiche sociali emancipatorie secondo gli assi dei diritti 
dell’abitare, della socializzazione, della formazione permanente, della 
creatività e del lavoro. 
Gli obiettivi fra loro correlati sono dunque quelli di: 
Promuovere politiche di comunità e pianificazione strategica dei territori 
Promuovere sistemi socio-economici eticamente orientati 
Promuovere dal basso un impianto culturale per la  sostenibilità ambientale e 
la giustizia sociale

Ruolo assunto nel progetto EcosMed è il principale ente gestore delle azioni territoriali che si svolgeranno 
a Messina. Più in particolare essa co-gestirà, con il supporto volontario 
dell'associazione culturale pediatri e quello scientifico dell'Università degli 
Studi di Messina, le azioni domiciliari e comunitarie legate al livello 
universalistico del progetto. Suo sarà il compito di gestire i Tempi per le 
Famiglie nella città dello Stretto. Coopererà con la Fondazione di Comunità di 
Messina e con il sistema di finanza etica del progetto per le azioni di 
promozione di un'economia sociale e solidale inclusiva per i beneficiari più 
poveri del progetto. Infine, attraverso la metodologia dei case-manager e di 
un'equipe integrata di sostegno si prenderà cura attraverso progetti 
personalizzati dei nuclei familiari in condizione di povertà profonda, di povertà 
multidimensionale e di povertà relativa.
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Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

EcosMed è stato il soggetto capofila della rete di partner che hanno dato vita 
alla Fondazione di Comunità di Messina. Dalla data di fondazione del Distretto 
Sociale Evoluto , essa gestisce in out-sourcing tutte le azioni fortemente 
innovative di welfare di comunità intrecciate con forme produttive di 
economia solidale che la Fondazione promuove e cofinanzia. EcosMed ha 
dunque una consuetudine antica di lavoro comune con tutta la partnership 
locale, nazionale ed internazionale che costituisce, come risulta evidente 
dall'impianto del progetto, la rete di riferimento della fondazione comunitaria 
messinese. 

Esperienze in progetti simili Nella qualità di ente strumentale della Fondazione di Comunità di Messina, 
EcosMed ha gestito le principali iniziative socio-economiche messe in atto sul 
territorio dalla fondazione comunitaria da cui l'idea progettuale prende origine 
e ispirazione e per molti aspetti ne costituisce un'evoluzione compiuta a 
matura. Per la descrizione, quindi, dei progetti simili si rimanda a quanto 
descritto nel capitolo dei progetti simili compilato dalla stessa fondazione 
comunitaria messinese.
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Partner 
Fondazione della Comunità  Bresciana Onlus

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Orietta Filippini

(*) E-mail del referente di progetto direzione@fondazionebresciana.org

(*) Telefono del referente di progetto 03046046

(*) L’organizzazione era già presente 
nel partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

Fondazione Comunità Bresciana Onlus è una fondazione “di comunità” questa 
categoria di fondazioni nasce con il preciso scopo di essere un motore di 
sviluppo e di crescita territoriale locale. Cerca risorse sul proprio territorio di 
appartenenza e attraverso sinergie, contributi economici, relazioni e 
professionalità opera con le organizzazioni del privato sociale e le Istituzioni 
per dare risposte concrete ai problemi della comunità. 
La Fondazione raccoglie risorse economiche e le indirizza sul territorio 
attraverso bandi tematici o per specifici progetti. 
La Sua funzione nel corso del tempo si è evoluta poiché da semplice soggetto 
erogatore ha assunto sempre di più una funzione di HUB dove si possono 
incontrare idee, prospettive, bisogni e opportunità. 
Fondazione Comunità Bresciana ha un Consiglio di Amministrazione di 27 
membri e un Comitato Esecutivo di 10 Consiglieri 3 Revisori legali e una 
struttura di 4 persone.

Ruolo assunto nel progetto CAUTO collaboriamo con la coop dal 2007. Sono stati condivisi progetti ed 
iniziative per contributi complessivi di € 160.000,00 il cui valore è 
assolutamente molto più elevato ovvero oltre € 600.000,00. 
ASSIFERO siamo soci fondatori dell’Ass. Italiana delle Fond. Enti della 
Filantropia Istituzionale che esiste dal 2003. In qualità di soci abbiamo 
partecipato a tutte le attività ed iniziative assembleari e formative proposte. 
COMUNE DI BRESCIA con questo ente la collaborazione instaurata dal 2003 
ha portato ad una condivisione progettuale con un finanziamento diretto di € 
100.000,00.Il Comune ha trovato nella Fondazione un partner con cui operare 
per raggiungere obiettivi di welfare comuni istituendo due Fondi correnti e 
finanziando pariteticamente linee erogative verso il terzo settore cittadino in 
una sua quota specifica pari a € 490.000,00 (raddoppiata dalla Fondazione). 
UNI.BS nel 2005 l’Univ. ha aperto un fondo per la ricerca presso la Fond.e nel 
tempo la collaborazione tra i due enti ha portato alla condivisione di oltre 40 
attività progettuali per un importo finanziato superiore agli 800.000,00 €. 
UNIV. CATTOLICA nel tempo la collaborazione tra i due enti ha portato alla 
condivisione di oltre 20 attività progettuali per un importo finanziato superiore 
ai 250.000,00 €, oltre che ad un’importante progetto di sistemazione 
dell’archivio della Fond. Con lo studio per futura pubblicazione degli oltre 
progetti.

Precedenti esperienze di Dal 2003 al 2005 la Fondazione della Comunità Bresciana unitamente alle altre 
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collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

Fondazioni di Comunità lombarde associate in una ATS denominata CRES ha 
gestito per la provincia di Brescia risorse (€ 548.048,00) di provenienza 
dell’Unione Europea transitate dalla Regione Lombardia e attraverso un bando 
gestito da ATS CRES arrivate al terzo settore per inserimenti lavorativi di 
soggetti afferenti alle fasce deboli della società.

Esperienze in progetti simili Il ruolo svolto dalla Fondazione della Comunità Bresciana nel presente 
progetto è quello di coordinatore delle azioni per il territorio del Comune di 
Brescia nonché quello di riferimento finanziario delle risorse economiche in 
entrata ed in uscita rispetto agli altri partner. 
Con l’istituzione del fondo vincolato per i capitali di capacitazione seguirà 
l’effettivo iter dei progetti personalizzati garantendone il mantenimento e 
l’effettivo utilizzo. 
Lo sforzo sarà quello, se valutato positivamente il modello di intervento di 
cercare risorse aggiuntive per la sostenibilità futura di alcune azioni.
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Partner 
Microcredito per l'Economia Civile e di Comunione società  cooperativa

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Tiziana Morina

(*) E-mail del referente di progetto t.morina@mecc-italia.eu

(*) Telefono del referente di progetto 0909032762

(*) L’organizzazione era già presente 
nel partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

La MECC è il primo operatore del microcredito iscritto all'albo della Banca 
d'Italia istituito ai sensi dell'art. 111 del T.U.B. 
Gli obiettivi generali della MECC sono quelli di promuovere: 
1. nuove imprese che migliorano le condizioni di vita delle persone 
protagoniste, della comunità e dell’ambiente; 
2. occupazione durevole sui territori di riferimento; 
3. l’inclusione sociale ed economica; 
4. rafforzamento delle reti dell’economia sociale e solidale. 

Ruolo assunto nel progetto La MECC eroga finanziamenti con le seguenti caratteristiche: 
a) sono di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non sono assistiti 
da garanzie reali. Il limite può essere aumentato di euro 10.000, qualora il 
contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata subordinando i 
versamenti successivi a quanto disciplinato nel D.M. 17 ottobre 2014, n. 176; 
b) sono finalizzati all’avvio e/o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali e/o 
all’inserimento nel mercato del lavoro; 
c) sono accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e 
monitoraggio dei soggetti finanziati. 
Nella logica progettuale verrà anche operato il c.d. “microcredito sociale”, nei 
limiti, con le caratteristiche e le finalità indicate al comma 3 dello stesso art. 
111 del TUB.  Tali finanziamenti sono finalizzati all'espansione delle libertà 
strumentali dei beneficiari del progetto sulle aree dei funzionamenti umani 
scelti. 
Infine, la MECC potrà erogare prestiti mutualistici nei limiti previsti dal già 
citato D.M. 17 ottobre 2014, n. 176. 
I tassi praticati sono di gran lunga inferiori a quelli medi del mercato 
nazionale in virtù del fatto che la MECC s.c. è un soggetto senza finalità di 
lucro, e che nelle attività progettuali è previsto un Fondo di Garanzia che 
riduce il costo del rischio delle operazioni finanziarie poste in essere.

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

La MECC è uno spin-off della Fondazione di Comunità di Messina e, quindi, si 
dalla sua nascita coopera con tutti i partner territoriali della città dello Stretto 
e con tutti i partner nazionali ed internazionali che certamente costituiscono le 
reti di riferimento del Distretto Sociale Evoluto.

In partnership associata alla Fondazione di Comunità di Messina ed a 
EcosMed, la MECC partecipa ad un importante programma per la 

Esperienze in progetti simili
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riqualificazione delle periferie denominato Capacity con un ruolo sistemico e 
complementare a quello svolto nell'ambito del presente progetto.
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Partner 
REVES AISBL

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto luigi martignetti

(*) E-mail del referente di progetto lma@revesnetwork.eu

(*) Telefono del referente di progetto +32 2 2308810

(*) L’organizzazione era già presente 
nel partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

REVES è la sola rete europea a riunire autorità pubbliche ed organizzazioni 
dell’economia sociale. Creata nel 1996, oggi REVES rappresenta più di 60 
autorità locali/ regionali ed organizzazioni dell’economia sociale, provenienti 
da 18 Paesi UE. 
I membri di REVES agiscono di concerto al fine di promuovere l’economia 
sociale e solidale, per una società più equa, inclusiva, partecipativa e 
responsabile. In questo contesto, il partenariato tra autorità locali ed 
economia sociale è considerato forza motrice verso la costruzione di comunità 
locali responsabili, contribuendo, al contempo, al rafforzamento di una 
cittadinanza solidale e responsabile anche a livello europeo. 
L’articolazione delle attività della Rete prevede: 
- Scambio di buone pratiche/ Formazione: in questo filone si annoverano il 
REVES Excellence Award riguardante partenariati tra economia sociale ed 
autorità pubbliche; l’attività della Rete nell’ambito dello Sviluppo Locale di tipo 
Partecipativo (CLLD) e l’uso di Fondi Strutturali e di Investimento Europei; il 
contributo al Franchising sociale; l’integrazione sociale ed economica di 
migranti ed altri soggetti appartenenti a gruppi svantaggiati… 
- Sperimentazione/ Sviluppo congiunto di progetti: ideazione e sviluppo della 
metodologia “Territori Socialmente Responsabili (TSR)”; elaborazione di 
metodologie innovative finalizzate a mettere insieme finanziamenti pubblici e 
privati per l’economia sociale; attività nell’ambito dell’efficienza energetica e 
dell’azione sociale; sviluppo di un gioco di ruolo online sull’imprenditoria 
sociale... 
- Dialogo con policy maker europei e nazionali: Social Business Initiative, 
Single Market Strategy, Pilastro europeo dei diritti sociali...; Intergruppo del 
Parlamento europeo per l’economia sociale (EPSEIG); Gruppo di esperti della 
Commissione Europea sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei; vice-
presidenza di Social Economy Europe.

Data la natura della Rete, la sua missione, l’expertise maturata in due decenni 
di attività e l’estensione del suo partenariato, nell’ambito del progetto 
“Ecologia integrale per i diritti dell’infanzia” REVES condurrà, di concerto con 
le istituzioni patrocinanti (Social Economy Europe, Terzo gruppo del Comitato 
Economico e Sociale Europeo, Intergruppo del Parlamento europeo per 
l’economia sociale), azioni di mainstreaming orizzontale (finalizzate ad 
impattare le istituzioni territoriali) e verticale (miranti al riconoscimento delle 

Ruolo assunto nel progetto

33 diCon i bambini - Bando PRIMA INFANZIA (Seconda Fase) - Graduatoria B 81



teorie sperimentate e valutate sia a livello nazionale che europeo). 
 

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

REVES ha costruito e sperimentato negli anni una fruttuosa alleanza 
strategica con gli attori locali e nazionali coinvolti nel partenariato, che si 
esprime prevalentemente nella forma di scambio di conoscenze, esperienze e 
risorse per la costruzione di società coese, sostenibili, partecipative ed 
economicamente efficienti. In particolare, la Fondazione di Comunità di 
Messina, soggetto richiedente nell’ambito del presente progetto e membro 
statutario della Rete REVES AISBL, è stata pioniera nell’adozione ed 
implementazione della metodologia TSR (Territori Socialmente Responsabili) 
elaborata dalla Rete dai primi anni del Duemila. Tale strumento mira a far 
convergere le politiche e le pratiche di enti pubblici, organizzazioni e imprese 
verso principi condivisi in cui si riconosce la comunità locale. 
 

Esperienze in progetti simili REVES vanta una consolidata esperienza in progetti analoghi e/o rilevanti 
quanto alle attività ad essa riferibili nell’ambito del progetto in questione. Per 
citarne solo alcune: REVES è stata leader del progetto “TQS in SSGI – 
Territorial quality standards in social services of general interest” (Standard 
territoriali di qualità nei servizi sociali di interesse generale), avente come 
obiettivo principale lo sviluppo di meccanismi locali finalizzati ad una 
ridefinizione e misurazione partecipata di standard locali di qualità, 
corrispondenti ai bisogni di territori specifici sulla base di orientamenti dati 
dagli utenti dei servizi, ed in generale da tutti gli stakeholder, espressione 
della comunità locale stessa; REVES ha inoltre preso parte al progetto 
“Right(s) now!”, mirante alla riconversione di rapporti di lavoro precari in 
dinamiche ed opportunità professionali dignitose, facendo leva sulla 
costruzione di partenariati strategici tra attori dell’economia sociale e 
sindacati. In tale attività il ruolo di REVES è stato cruciale nel dare una 
risonanza europea ad azioni implementate in via prioritaria a livello locale.
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Partner 
SEFEA CONSULTING S.R.L.

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Giacomo Pinaffo

(*) E-mail del referente di progetto g.pinaffo@sefea.org

(*) Telefono del referente di 
progetto

0497648009

(*) L’organizzazione era già 
presente nel partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

SEFEA CONSULTING srl è una società di consulenza e assistenza tecnica che 
offre il proprio know how e le proprie competenze maturate prevalentemente 
nell’ambito dell'ingegneria finanziaria e del supporto alla gestione aziendale nei 
settori della finanza etica e dell’economia sociale

Ruolo assunto nel progetto SEFEA CONSULTING srl si occuperà di supportare le azioni territoriali per la 
promozione delle imprese solidali generatici di alternative sul lavoro

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

SEFEA CONSULTING srl ha collaborato con la Fondazione di Comunità di 
Messina nello sviluppo di altre iniziative sociali, quali ad esempio la società di 
microfinanza MECC.

Esperienze in progetti simili .....................................................................................................
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Partner 
SEFEA IMPACT Società per azioni Società di gestione del risparmio

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Giacomo Pinaffo

(*) E-mail del referente di progetto g.pinaffo@sefea.org

(*) Telefono del referente di 
progetto

0497648004

(*) L’organizzazione era già 
presente nel partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

SEFEA IMPACT SGR, in qualità di società di gestione del risparmio autorizzata ai 
sensi della Direttiva AIFM sottosoglia, svolge attività di gestione collettiva del 
risparmio attraverso la promozione, la costituzione e l’istituzione di fondi di 
investimento dedicati a investitori istituzionali aventi le caratteristiche del 
Regolamento UE N. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital 
(Fondi EuVECA), nella forma di fondi alternativi FIA chiusi. Tali fondi saranno 
caratterizzati da una strategia di Impact Investing, saranno cioè finalizzati a 
generare un impatto sociale e/o ambientale misurabile, oltre ad un rendimento 
economico, attraverso l’investimento in iniziative di imprenditorialità sociale.

Ruolo assunto nel progetto SEFEA IMPACT SGR sarà coinvolta per attività di capitalizzazione delle imprese 
solidali generatrici di alternative sul lavoro.

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

SEFEA IMPACT SGR è una società controllata da SEFEA S.C., società che vanta 
una vasta esperienza nell’impact investing, accumulata in 14 anni di attività 
dedicati esclusivamente in questo ambito, e che ha già collaborato con la 
Fondazione di Comunità di Messina in diverse iniziative, tra cui anche la 
creazione della società Solidarity & Energy SpA.

Esperienze in progetti simili .....................................................................................................
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Partner 
Un Pediatra Per Amico s.a.s.

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Lorenzo Calia

(*) E-mail del referente di progetto lorenzo@uppa.it

(*) Telefono del referente di progetto 3478216540

(*) L’organizzazione era già presente 
nel partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

Rivista per i genitori curata e diffusa dagli specialisti dell'infanzia, 
indipendente e senza pubblicità

Ruolo assunto nel progetto Supporto alla promozione dei contenuti del progetto e alla diffusione dei 
materiali informativi attraverso i canali digitali 

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

Il direttore della rivista collabora con alcuni dei soggetti coinvolti da molti anni 
nell'ambito della città di Messina e in altre iniziative

Esperienze in progetti simili Per quanto riguarda la nostra organizzazione, questa è la prima esperienza in 
un progetto di questo tipo
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Partner 
Università degli studi di Messina - Dipartimento di Patologia Umana dell'adulto e dell'età evolutiva "G. Barresi"

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Giuseppe Magazzù

(*) E-mail del referente di progetto Giuseppe.Magazzu@unime.it

(*) Telefono del referente di progetto 0902213160

(*) L’organizzazione era già presente 
nel partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

Università degli Studi - Didattica e Ricerca -------------------------------------------
---------------------

Ruolo assunto nel progetto Supporto scientifico alla cabina di regia nazionale e locale del progetto. 
L'Università supporterà altresì le azioni di monitoraggio e la ricerca di 
valutazione.

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

La pediatria dell'Università degli Studi di Messina collabora da anni con 
l'Associazione Culturale Pediatri e con la Fondazione di Comunità di Messina 
per sostenere programma di empowerment delle famiglie dei bimbi neonati.

Esperienze in progetti simili L'Università degli Studi di Messina, nella qualità di socio di secondo livello 
della Fondazione di Comunità di Messina - Distretto Sociale Evoluto sostiene 
sin dal 2010 i programmi di sviluppo umano della Fondazione, di cui questo 
progetto costituisce una evoluzione e per molti aspetti un compimento.
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Partner 
Università  Cattolica del Sacro Cuore

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Prof. Luigi Pati

(*) E-mail del referente di progetto luigi.pati@unicatt.it; erica.cabrioli@unicatt.it

(*) Telefono del referente di progetto 030 2406510 

(*) L’organizzazione era già presente 
nel partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

L’Università Cattolica del Sacro Cuore è il più importante ateneo cattolico 
d’Europa con una ampia dimensione nazionale, sono infatti presenti quattro 
sedi: Milano, Roma, Brescia, Piacenza-Cremona. Dalla fondazione, avvenuta a 
Milano il 7 dicembre 1921, per iniziativa del francescano padre Agostino 
Gemelli, migliaia di persone si sono laureate all’Università Cattolica del Sacro 
Cuore e hanno raggiunto traguardi di rilievo nei diversi ambiti professionali. 
La presenza di 12 facoltà garantisce una esperienza universitaria autentica, 
con la possibilità per i circa 40 mila studenti dell’ateneo di sperimentare i 
vantaggi di un continuo confronto interdisciplinare e di tenersi aperti a una 
prospettiva culturale molto più ampia della singola rigorosa specializzazione 
professionale.

Ruolo assunto nel progetto L’università Cattolica del Sacro  Cuore, tramite ASA e CESPEF condurrà 
un’analisi di tipo sociale con l’obiettivo di indagare quali possano essere i 
determinanti di tipo ambientale, sociale ed economico della povertà educativa 
all’interno dell’area oggetto del progetto, in quell’ottica di sviluppo sostenibile 
e di una ecologia integrale necessarie per rispondere alla sfida urgente di 
proteggere la nostra casa comune. 
Le direttrici da seguire richiedono un approccio integrale, la radice umana 
della crisi ecologica chiama in causa i percorsi educativi e la ricerca scientifica, 
l’economia e la politica. 
Per questo l’indagine prenderà il via dal basso, coinvolgendo direttamente i 
cittadini, per poi avere ripercussioni a livello di governance locale, dei servizi e 
delle imprese. 
L’indagine vedrà coinvolte direttamente le famiglie sul territorio che 
presentano fragilità di diverso tipo, alle quali fa riscontro una fragilità 
educativa e culturale. 
L’indagine si pone come obiettivo quello di comprendere le principali 
caratteristiche che definiscono il quadro cognitivo con cui le famiglie 
percepiscono la loro realtà dal punto di vista ambientale, economico e sociale, 
in relazione a quello che è lo sviluppo umano integrale loro e dei propri figli. 
 
 
 

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 

Il progetto sarà sviluppato sia dal Centro Studi Pedagogici sulla Vita 
Matrimoniale e Familiare  che dall'Alta Scuola per l’Ambiente. 
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della partnership  
In particolare si segnalano i seguenti progetti sviluppati dai due centri di 
ricerca con Fondazione della Comunità Bresciana: 
 
ASA – 2016 - SISTEMA FORMATIVO ALLEATO E COMPETENZE. Alternanza 
scuola, lavoro università 
Bando Istruzione 
 
ASA – 2012 - EDUCATIONAL HUB. Monitoraggio e analisi delle iniziative 
bresciane sostenibili. 
Bando Ricerca 
 
Per quanto attiene al Cespef si segnala quanto segue: 
 
? BRESCIA CITTA’ DEL NOI – bando WELFARE – COFINANZIATO DA 
FONDAZIONE CARIPLO – CAPOFILA COMUNE DI BRESCIA 
? Ricerca dell’Osservatorio sul Volontariato dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Brescia sui modelli per una formazione efficace del volontariato in 
sanità (2008/09). 
? Ricerca dell’Osservatorio sul Volontariato dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Brescia sulla formazione dei volontari alla sicurezza (2008/09). 
? “Clim.azione”, progetto di indagine di clima per Azienda Ospedaliera di 
Desenzano (2008/09). 
? Ricerca sulla formazione per la sicurezza sul lavoro, condotta in 
collaborazione con ISPESL (2007). 
? Ricerca sull’Inserimento lavorativo dei laureati in Scienze dell’Educazione 
indirizzo Esperto nei processi formativi (2004). 
? Conduzione ricerca sulle “Culture del Lavoro” nelle pmi bresciane in 
collaborazione con Api Brescia (2003).

ASA fornisce attività di consulenza ad imprese, enti pubblici e privati, per 
individuare strategie, metodi e strumenti di intervento sul contesto 
organizzativo e territoriale e per soddisfare le esigenze di formazione 
culturale, di aggiornamento e di riqualificazione professionale tra mondo 
accademico e mondo del lavoro. 
 
Per ASA si segnalano: 
 
- Il Master di II livello (VIII edizione) 
Sviluppo umano e ambiente. Governance, processi formativi, conoscenza 
scientifica 
- Il Master di I livello (III edizione) 
Food Management and Green Marketing 
Innovazione, cooperazione e formazione alla sostenibilità verso EXPO 2015 
- Il Corso di perfezionamento 
Food and Green education. Progettazione educativa, sostenibilità, stili di vita 

Esperienze in progetti simili
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- La Summer School 
Smart cities, Company Stakeholder Responsability, Crowdfunding 
 
Il Ce.S.Pe.F. è stato inaugurato nel 1996 presso la sede bresciana 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Con la propria attività di ricerca mira, 
da un lato, a incrementare gli studi sulle relazioni educative familiari e sui 
rapporti esistenti tra famiglie e contesto sociale; dall'altro a promuovere un 
modello di vita matrimoniale e familiare personalisticamente orientato. Si 
segnala: 
 
- COSTRUIRE SPAZIO DI COLLABORAZIONE TRA EDUCAZIONE E 
ARCHITETTURA (dal 2008). 
- STAR BENE INSIEME. IL BAMBINO TRA FAMIGLIA E SCUOLA (2007/09). 
- EDUCARE ALL’AUTONOMIA TRA FAMIGLIA E SCUOLA. QUALI SPAZI PER I 
BAMBINI E LE BAMBINE” (2007) 
- RICERCA VIOLENZA SUI MINORI 
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Partner 
Università  degli Studi di Brescia

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Maurizio Memo

(*) E-mail del referente di progetto maurizio.memo@unibs.it

(*) Telefono del referente di progetto 39 030 3717 516

(*) L’organizzazione era già presente 
nel partenariato in I fase?

Sì

L’Università degli Studi di Brescia è un’stituzione pubblica che ha come finalità 
la formazione e la ricerca. 
I Dipartimenti, titolari delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca 
scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte 
all’esterno sono stati riorganizzati e attualmente l’Ateneo ne conta 8, 
specializzati in diverse aree scientifiche . 
Economia e Management 
[Direttore: prof.ssa Elisabetta Allevi, Vice Direttore: prof. Giuseppe Bertoli] 
via San Faustino 74B - 25122 Brescia BS 
PEC: dem@cert.unibs.it 
Giurisprudenza 
[Direttore: prof. Saverio Regasto, Vice Direttore: prof. Giuseppe Finocchiaro] 
via San Faustino 41 / via delle Battaglie 58 - 25121 Brescia BS 
PEC: digi@cert.unibs.it 
Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica 
[Direttore: prof. Giovanni Plizzari, Vice Direttore: prof. Giorgio Bertanza] 
via Branze 43 - 25123 Brescia BS 
PEC: dicatam@cert.unibs.it 
Ingegneria dell’Informazione 
[Direttore: prof. Emilio Sardini, Vice Direttore: prof. Giorgio Sberveglieri] 
via Branze 38 - 25123 Brescia BS 
PEC: dii@cert.unibs.it 
Ingegneria Meccanica e Industriale 
[Direttore: prof. Rodolfo Faglia, Vice Direttore: prof. Lucio Zavanella] 
via Branze 38 - 25123 Brescia BS 
PEC: dimi@cert.unibs.it 
Medicina Molecolare e Traslazionale 
[Direttore: prof. Silvano Sozzani, Vice Direttore: prof.ssa Mariacristina 
Missale] 
viale Europa 11 - 25123 Brescia BS 
PEC: dmmt@cert.unibs.it 
Scienze Cliniche e Sperimentali 
[Direttore: prof. Maurizio Castellano, Vice Direttore: prof. Alessandro 
Padovani] 
viale Europa 11 - 25123 Brescia BS 

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione
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PEC: dscs@cert.unibs.it 
Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica 
[Direttore: prof. Roberto Maroldi, Vice Direttore: prof. Francesco Donato] 
viale Europa 11 - 25123 Brescia BS 
PEC: dsmc@cert.unibs.it

Ruolo assunto nel progetto Il coinvolgimento dell’Università di Brescia nel progetto di contrasto alla 
povertà dei bambini, con un modello di tipo sussidiario fra Stato e comunità 
locali, sarà di supporto specialistico. In particolare riguarderà l’azione di livello 
universalistico: un’azione di “behaviour change” ispirata dal progetto “Primi 
1000 giorni” rivolta ai futuri genitori del territorio comunale coinvolto, per 
promuovere la salute del neonato. Si adatterà il modello di assistenza alle 
caratteristiche della popolazione, residente nella zona est della città, e si 
coinvolgeranno gli attori istituzionali (servizi sociali del Comune, consultori 
pubblici e privati accreditati, nidi pubblici e convenzionati), le realtà sanitarie 
(reparto ostetricia degli ospedali cittadini), ed il terzo settore al fine di 
individuare percorsi di informazione e di educazione  rivolti ai futuri genitori, 
alle reti parentali di riferimento e alle comunità che li accolgono (Punti 
comunità e Consigli di quartiere). 

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

L’Università degli Studi di Brescia ha collaborato e sta collaborando 
attivamente con alcuni Enti della partnership. Con l’Università Cattolica 
abbiamo ad esempio in essere una collaborazione nell’ambito del progetto 
regionale “A scuola di sport” per l’educazione motoria nelle scuole. Il Comune 
di Brescia, insieme alla Cooperativa Cauto, appartiene alla rete di attuazione 
del Progetto “Smart Living” finanziato dal MIUR. La Fondazione Comunità 
Bresciana finanzia da diversi anni progetti presentati dall’Ateneo nelle aree 
della cultura, dell’istruzione, sociale e scientifica. Con il Comune, l’I.R.C.C.S 
Fatebenefratelli di Brescia, la Fondazione Casa di Industria Onlus ha 
presentato un progetto di ricerca-azione sul tema dell’invecchiamento sociale, 
a valere su un bando Cariplo 2017-2018. Università statale è partner del 
progetto di welfare comunitario “Brescia città del noi”: è titolare  dell’agenzia 
strategica di innovazione. Il progetto ha come capofila il Comune di Brescia, 
ed i partner sono: i due atenei della città, l’impresa sociale Socialis, la 
cooperativa Co.li.brì. e l’associazione Auser Volontariato Brescia. 

Progetto Primi 1000 giorni  è frutto della collaborazione con l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore (Brescia) e la Fondazione Lorenzini.  Al centro, un 
progetto pionieristico d’integrazione di tecnologie e conoscenze 
all'avanguardia per il mantenimento del benessere psicofisico e il 
miglioramento della qualità della vita. 
Nove mesi di gravidanza e i primi due anni di vita rappresentano all'incirca 
1000 giorni, importantissimi per lo sviluppo ed il benessere psico-fisico del 
bambino, ma anche per la salute dei futuri genitori, dove la prevenzione e 
predizione delle malattie croniche è più efficace. Il progetto ambisce a 
sviluppare un modello di assistenza innovativo e personalizzato attraverso 
l'integrazione di un programma di valutazione clinico-molecolare, attività di 

Esperienze in progetti simili
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formazione ed educazione e utilizzo di dispositivi portatili per il monitoraggio 
della salute e del benessere del bambino.
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3. DATI PROGETTUALI

F1b- Formulario - Prima Infanzia II fase – B

(*) Codice identificativo del 
progetto nella fase I

B-INF-161213:152815-00299

(*) Sono previste 
modifiche relative alla 
partnership rispetto all’idea 
progettuale presentata 
nella fase I?

No

Se sì, indicare e motivare 
le modifiche alla 
partnership

-------------------

(*) Sono previste 
modifiche relative ai costi 
di progetto rispetto all’idea 
progettuale presentata 
nella fase I?

No

Se sì, indicare e motivare 
le modifiche ai costi di 
progetto

Non vi è alcuna modifica alla cifra complessiva del progetto ed alla quota di 
cofinanziamento. Lo sviluppo esecutivo del budget ha evidenziato scostamenti minimi 
nell'allocazione delle risorse tra le azioni, la cui struttura funzionale ripercorre 
fedelmente quella esposta nel formulario della fase 1.

(*) Sono previste 
modifiche relative alla 
durata del progetto 
rispetto all’idea progettuale 
presentata nella fase I?

No

Se sì, indicare e motivare 
le modifiche alla durata del 
progetto

-----------------------

Le traiettorie socio-economiche dei territori sono determinate da flussi e da stock. 
Quando i flussi non sono generati dalla stratificazione di depositi di conoscenza, di 
affettività, più in generale, di capacità o anche di risorse economiche, essi divengono 
inefficaci, creano dipendenze, rompono qualunque ipotesi di reciprocità e quindi 
strutturano dinamiche di dominio (per dirla con linguaggio dolciano). Il progetto, per la 
prima volta in Europa intende sperimentare sistemi di welfare locali, che agiscono su 
basi informative raffinate e complesse, generatori di stock, capaci di rendere feconde 
misure nazionali meramente quantitative che agiscono su basi informative povere, 
esclusivamente di tipo reddituale come il SIA, che altrimenti rischiano di divenire 
meramente assistenziali. 
Il progetto sarà sperimentato in aree geografiche del sud e del nord del Paese con 
caratteristiche socio-economiche profondamente differenti e in modo integrato al suo 
svolgimento sarà implementata una ricerca comparata di valutazione. Proprio questo 

Genesi del progetto e del 
partenariato
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stile di ricerca-azione, che connota fortemente le ragioni fondative del progetto, 
conferisce allo stesso un valore paradigmatico d’interesse generale (vedi lettere di 
patrocinio allegate durante la prima fase di progettazione). 
Inoltre, le misure di welfare locale sperimentate mettono a sistema, per la prima volta in 
Italia, le migliori pratiche innovative del Paese sperimentate sui due territori campione: 
servizi di accesso de-burocratizzati a carattere universale, misure comunitarie finalizzate 
a rendere fecondi sistemi socio-economici locali, progetti personalizzati di presa in carico 
finalizzati a nutrire ed espandere le libertà sulle principali aree dei funzionamenti umani 
(abitare, lavoro, conoscenza, socialità). 
Il programma permetterà di declinare un paradigma efficace di lotta alla povertà, 
sussidiario fra Stato e comunità locali, d’interesse nazionale ed europeo. 
Il progetto costituisce, fra l’altro, un’esperienza di cooperazione strutturata fra 
community foundation, e, a partire da esse, fra istituzioni di ricerca, enti locali, attori del 
terzo settore, territori nel loro complesso, del nord e del sud del Paese. Tale esperienza 
di cooperazione è esplicitamente costruita attorno ai grandi valori fondativi della nostra 
Costituzione Repubblicana. 
L’ispirazione fondativa del progetto e, dunque, anche quella di cementare l’amicizia fra le 
Fondazioni di Comunità e, loro tramite, fra i territori lombardi e siciliani. Quest’ultimo 
fatto conferisce all’iniziativa, un valore che, in questa fase storica del Paese, va oltre gli 
stessi aspetti di innovazione sociale certamente presenti nei contenuti tecnici del 
progetto stesso. 
Per quanto riguarda la esplicitazione del modello di governance si rimanda alla 
descrizione delle azioni di coordinamento. Analogamente, si rimanda alla descrizione 
delle azioni per estrapolare il ruolo di ogni partner. 

Il programma, e le innovazioni che esso introduce, saranno sperimentati in contesti 
socio-economici diversi (Messina, Brescia), e saranno strutturalmente intrecciati con 
indagini valutative, anche di tipo comparativo, che permetteranno di estrarre importanti 
indicazioni per le politiche pubbliche, forse permetteranno di declinare un paradigma 
efficace di lotta alla povertà. Coerentemente con le proprie ambizioni, il progetto 
prevede di sviluppare importanti azioni di mainstreaming orizzontale (sui territori di 
riferimento) e verticale (a livello nazionale ed internazionale). 
I territori sono stati scelti tramite una cluster analysis costruita su base nazionale 
utilizzando quali atomi territoriali le Province e come indicatori: la variazione % di 
popolazione, media decennale degli omicidi, reati dei minori ogni 100mila abitanti, 
protesti bancari x 1000 abitanti, reddito pro capite, disoccupazione, natalità delle 
imprese, Indice di Regolarità. 
I risultati dello studio hanno evidenziato come Messina e Brescia siano rappresentativi 
dei diversi contesti territoriali (il nord-ovest, fortemente industrializzato, attrattore 
demografico, caratterizzato, nonostante la crisi degli ultimi anni, da un livello accettabile 
di disoccupazione e da un alto indice di regolarità; il sud mediamente più povero e più 
diseguale, più conflittuale, demograficamente triste e caratterizzato da una strutturale 
presenza di economie irregolari). Inoltre come chiarito nei capitoli 1 e 2 i due contesti 
territoriali sono paradigmatici anche rispetto alle dinamiche innescate dalla lunghissima 
crisi di sistema del capitalismo europeo e dagli inarrestabili flussi migratori, conseguenza 
epocale delle profonde diseguaglianze esistenti su scala mondiale, della crisi delle civiltà 

Articolazione territoriale 
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del fossile e delle produzioni energetiche da giacimenti, e dall’avanzamento dei processi 
di desertificazione. 
Questa sopraffazione dei flussi rispetto alle capabilities delle comunità locali porta molte 
città del sud sotto la soglia di povertà trappola e molte città del nord a modificare in 
modo strutturale la composizione e le dinamiche demografiche ed etniche della 
popolazione. 
La qualità dei partner locali, nazionali e internazionali permetterà una modulazione 
funzionale degli interventi su due territori di riferimento: 
 
Capofila 
Fondazione di Comunità di Messina 
 
Partner nazionali 
Un Pediatra Per Amico (UPPA) 
Cevas 
REVES 
Assifero 
SEFEA Consulting 
SEFEA Impact 
MECC s.c. 
 
Partner Messina 
Comune di Messina 
Ecos-Med soc. coop. soc. 
Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Pediatria 
Associazione culturale pediatri dello Stretto 
 
Partner Brescia 
Fondazione della comunità bresciana 
Comune di Brescia 
Cauto soc. coop. soc. 
Università Cattolica 
Università degli Studi di Brescia - Dipartimento di Pediatria 
 
Patrocini 
Comitato economico sociale dell'Unione Europea 
Intergruppo per l'Economia Sociale del Parlamento Europeo 
Social Economy Europe

Il progetto sarà sperimentato e valutato in territori con caratteristiche socio-economiche 
molto differenti: Messina e Brescia. (per es. la differenza sul tasso d’occupazione è del 
24% e sul tasso di mortalità infantile ogni 10.000 nati vivi è di 17. 
Messina è una città di 237.357 abitanti, caratterizzata da estrema sperequazione nella 
distribuzione della ricchezza e da una forte iniquità spaziale. Nel centro cittadino la 
ricchezza media pro-capite è 4 volte quella della periferia nord e 6 volte quella delle 
periferie sud. Messina è tra le città dell’Unione europea quella con la più alta emergenza 

Contesto di riferimento
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abitativa (2.300 famiglie vivono nelle baraccopoli nate dopo il terremoto del 1908). A 
Messina, medio grande area urbana meridionale precipitata sotto la soglia di povertà 
trappola, sono altissime le correlazioni fra povertà, bassa coesione sociale e bassa 
capacitazione dei cittadini e delle comunità locali. Nei quartieri periferici l’estrema 
povertà infantile è una piaga che ipoteca in negativo le dinamiche sociali dell’intera 
comunità. Il progetto è localizzato in una di queste aree multiproblematiche: Camaro-
Mare Grosso. Si tratta di un’area di circa 15.000 abitanti, dove ci si aspetta ogni anno la 
nascita di almeno 25 bambini in condizione di deprivazione. 
Brescia è una città di 197.079 abitanti. Il rapporto percentuale tra stranieri e 
popolazione totale è passato, dal 1990 al 2015, dall’1%, al 18,6%. Gli stranieri sono oggi 
quasi 37.000 persone. La popolazione totale resta uguale, ma diminuisce quella italiana 
che passa dal 99% del 1990 all’81,3% del 2015. Risulta differenziato anche l’accesso ai 
servizi per la prima infanzia: usufruisce di un asilo nido il 22% dei nati italiani vs. il 10% 
dei bambini stranieri, che rappresentano però il 35% della popolazione 0-6 anni. Se si 
analizza la zona di Brescia Est, dove il progetto è localizzato, si registra un’alta 
concentrazione di famiglie con minori in difficoltà: i minori in tutela sono 152 di cui un 
terzo stranieri.

Descrivere il bisogno a cui 
si intende rispondere

Il contesto contemporaneo è caratterizzato da flussi informativi invasivi e da mutamenti 
tecnologici fortemente accelerati, superiori alle capacità antropologiche di metabolizzare 
informazioni e cambiamenti e di costruire attorno ad essi una cultura e un’etica capaci di 
governare tali processi in modo attivo e creativo Lo stress collettivo derivante da questa 
disarmonia cognitiva è divenuto un amplificatore dei processi di esclusione e di 
costruzione di marginalità economico-sociali. 
E’ questo il primo bisogno strutturale a cui il progetto prova a costruire una risposta di 
tipo universalistico, per le famiglie dei bambini neonati. 
Certamente I bisogni delle persone centrifugate fuori dai processi informativo-produttivi 
sviluppano bisogni multidimensionali irriducibilmente complessi. Sono altissime le 
correlazioni fra povertà materiale, cognitiva e spirituale, bassa coesione sociale e bassa 
capacitazione dei cittadini. Il progetto per la prima volta in Europa prova a farsi carico di 
questa complessità costruendo una policy armonica multi prospettica che agisce in modo 
coerente sui sistemi e con le persone allo scopo di costruire alternative sulle principali 
aree dei funzionamenti umani, promuovendo così l’espansione delle libertà strumentali 
legate alla casa, al lavoro, alla conoscenza, alla socialità. 
La scelta dei neonati appare strategica anche in virtù delle conoscenze della genetica 
ambientale: 
• i bambini nascono con i neuroni già formati; 
• le connessioni tra i neuroni sono stabilite ed elaborate dopo la nascita e le sinapsi 
proliferano raggiungendo il massimo picco (oltre il 90%) entro i primi due - tre anni di 
vita; 
• il rimodellamento delle sinapsi avviene grazie alle esperienze cognitive e sensoriali 
del bambino, ma si basa su quanto acquisiti in precedenza. 
La fuori-uscita dalla condizione di povertà dei neonati e delle loro famiglie costituisce il 
presupposto necessario per preparare un salto paradigmatico delle società al cambio di 
generazione.
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Contributo al 
potenziamento e 
ampliamento dell’accesso 
ai servizi educativi

Il livello universalistico del progetto è pensato come uno spazio diffuso, capillare, 
fortemente de-burocratizzato di accessibilità globale per le famiglie dei bimbi neonati. I 
ginecologi, i consultori e più complessivamente l’area della medicina territoriale saranno 
le prime porte d’accesso del progetto per le coppie che desiderano procreare, così come 
per le mamme in stato di gravidanza. Al momento della nascita la segnalazione da parte 
dei centri di neonatologia e/o da parte dei servizi anagrafici comunali consente l’incontro 
con tutti i neonati dei territori del progetto e le loro famiglie. 
Nei primi giorni di vita, gli operatori tramite l’attività di “home visiting” porteranno a 
domicilio delle famiglie dei neonati il saluto della comunità, favoriranno in modo 
universalistico l’accesso ai servizi socio-educativi, informeranno i genitori sull’importanza 
di alcune scelte per porre le basi di una crescita sana del bambino, promuovendo la 
lettura ad alta voce e l’ascolto della musica. 
Per ciascun nucleo di coabitazione segnalato come particolarmente bisognoso di 
sostegno educativo si sviluppa il programma domiciliare collegandosi stabilmente con i 
servizi e le risorse territoriali, anche attivando reti di vicinato. Quando il contatto con la 
famiglia evidenzia problematiche gravi, in termini di rischio sociale (povertà materiale - 
basso livello di scolarità) o di patologia familiare (disturbi psichici, devianza, dipendenza) 
gli educatori favoriranno forme di presa in carico e di adozione sociale del nucleo 
familiare da parte dei servizi specialistici, delle reti sociali e delle altre azioni del 
progetto. 
E’ evidente che tale programma estende l’accessibilità ai servizi anche a quelle persone e 
a quelle famiglie che non riescono a verbalizzare i propri bisogni e i propri desideri in 
modo competente e quindi di accedere autonomamente alle opportunità che il territorio 
offre.

Il progetto mutualizza, mette a sistema e promuove l’evoluzione delle migliori pratiche di 
welfare comunitario presenti a Messina e Brescia permettendo alle due città di compiere 
un salto paradigmatico nella sperimentazione di policy complesse ad alto contenuto 
informativo. 
Già la stessa visita domiciliare rappresenta di per sé un servizio educativo de-
burocratizzato e nonviolento proprio perché capace di andare incontro alle persone ad 
una ad una e di integrare così l’offerta tradizionale. Come già detto, esso è 
specificatamente finalizzato a promuovere, in modo strutturale, inclusione sociale, la 
salute e lo sviluppo cognitivo dei bambini. 
Inoltre, l’intero livello comunitario del progetto ha proprio come obiettivo la crescita di 
una comunità che nel suo insieme sappia promuovere ambienti e sistemi socio-
economici, generatori di alternative sulle principali aree dei funzionamenti umani. 
La prima azione, chiamata I tempi per le famiglie, offre, ai bambini da 0 a 3 anni, che 
non usufruiscono, per mancanza di altri servizi sul territorio o per barriere di reddito e/o 
culturali, uno spazio partecipativo di empowerment educativo. Il servizio offre da una 
parte agli adulti l'occasione per costruire una rete familiare e sociale di sostegno, 
dall’altro lato ai bambini offre la possibilità di frequentare spazi di gioco dedicati a porre 
le basi per una crescita integrale e armonica dei bambini. I tempi per le famiglie 
integrano e completano i servizi educativi tradizionali, tipi gli asili nido che risultano 
insufficienti per le fasce deboli, così come chiarito nel paragrafo relativo all’analisi 
territoriale. 

Contributo all’integrazione 
dei servizi educativi 
esistenti
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La seconda area di azioni mira a costruire sostegno all’imprenditoria sociale per favorire 
le attività di inserimento lavorativo e di conciliazione delle domande di reddito e di cura 
dei genitori, in condizione di povertà. Tale servizio integrato estende ed evolve Agenzie 
di Sviluppo già presenti in forme diverse sui territori.

Contributo al sostegno 
della genitorialità

La presa in carico dei bambini e delle loro famiglie che le visite domiciliari hanno rilevato 
essere in condizioni di povertà sarà attuata secondo due livelli: alta e bassa intensità. La 
metodologia degli interventi ad alta intensità, oltre a dare diritto gratuito di accesso a I 
tempi per le famiglie (TpF), è centrata sull’idea di assegnare a ciascuna persona 
beneficiaria uno stock, un capitale personale di capacitazione (CPC). 
Il CPC potrà essere investito: 
• per finanziare azioni di housing molto sociale, per esempio attraverso pratiche di 
auto-recupero; 
• per finanziare, in collaborazione con gli attori partner dell’economia sociale del 
territorio, azioni di investimento produttivo finalizzate all’inclusione lavorativa di un 
componente della famiglia; 
• per istituire una borsa di studio per il futuro del bambino, e/o per facilitare 
l’acquisizione di competenze di un familiare necessarie per le attività lavorative; 
• per determinare un micro-budget di salute capace di sostenere eventuali gap di 
produttività al lavoro, di autonomia sull’abitare, di socializzazione delle famiglia sul 
lunghissimo periodo. 
In definitiva, il CPC costituirà un fondo dedicato a ogni singolo neonato e alla sua 
famiglia. Esso assume le caratteristiche di un patrimonio d’investimento destinato a 
sostenere il nucleo familiare sul lungo periodo (almeno 8 anni). 
L’avvio del progetto personalizzato, sostenuto dal CPC e dal suo rendimento finanziario, 
è vincolato alla sottoscrizione di un patto sociale che fra l’altro prevedrà l’impegno 
congiunto della famiglia e dell’équipe a sostenere in futuro la scolarizzazione del 
bambino. 
Nei casi in cui la condizione di povertà sembra avere carattere di transitorietà (bassa 
intensità), oltre a dare il diritto gratuito di partecipazione a TpF la misura aggiuntiva 
specifica del progetto sarà legata ad azioni di micro-credito, accompagnate da percorsi 
formativi e di tutoraggio e garantiti in quota parte da un fondo di garanzia istituito dal 
progetto.

Destinatari del progetto sono tutti i bambini neonati nel quartiere di Camaro/Mare 
Grosso a Messina e nella zona est di Brescia e le loro famiglie. Vale a dire circa 457 
bambini neonati e oltre 900 persone adulte. 
Le azioni comunitarie legate a I tempi per le famiglie avranno come beneficiari una 
media di 60 bambini da 0 a 3 anni e le loro famiglie, mentre gli eventi comunitari 
informativi, di lettura collettiva e artistici, costruiti in modo sistemico a sostegno del 
programma di home visiting, coinvolgeranno oltre 500 famiglie l’anno, in ciascun 
contesto. 
Le azioni di promozione di economia civile avranno come destinatari le imprese profit e 
non profit che permetteranno di attuare la fase di inserimento lavorativo delle famiglie 
beneficiarie delle azioni di presa incarico. 
Le famiglie in condizioni di povertà assoluta di tipo multidimensionale per cui saranno 
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necessarie azioni di supporto ad alta intensità saranno complessivamente 20 per ciascun 
contesto. E’ prevedibile che per 15 di essi risulterà necessario impegnare un Capitale 
Personale di Capacitazione, mentre per avviare traiettorie di espansione delle capabilities 
personali e familiari dei restanti 5 potrà essere sufficiente l’attivazione mirata di altre 
misure universali e locali di lotta alla povertà di tipo più tradizionale. 
In ogni città ulteriori 20 persone in condizione di povertà relativa con carattere 
transitorio saranno beneficiarie delle azioni di presa incarico a bassa intensità. 
Fra tutti i destinatari sopra individuati è prevedibile che s’incontrino famiglie e neonati 
con disabilità, proporzionalmente alle statistiche conosciute (per es. in Sicilia il 6% della 
pop.). 
Analogamente è prevedibile che gli operatori del progetto entreranno in relazione con 
tutti i target individuati nella specifica tabella, nelle stesse proporzioni delle specifiche 
statistiche. 
Sarà oggetto del sistema di monitoraggio registrare le tipologie dei diversi beneficiari 
realmente incontrati.

Minori asili nido 60

Minori scuola infanzia 0

Minori con disabilità 
certificata

0

Minori con BES 0

Minori in condizione di 
povertà assoluta

20

Minori in condizione di 
povertà relativa (nuove 
povertà, correlata a 
situazioni di vulnerabilità 
sociale, economica  e 
culturale)

20

Minori con almeno un 
genitore in esecuzione 
penale

0

Minori in carico ai servizi 
sociali

0

Minori immigrati di prima 
generazione

0

Minori immigrati di seconda 
generazione

0

Minori con i genitori 
soggetti a dipendenze 
(sostanze, azzardo, 
tecnologie)

0

Altri minori (specificare) tutti i neonati, 457 - distribuzione beneficiari v. paragrafo destinatari
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Nuclei familiari in lista di 
attesa per l'accesso ai 
servizi di asili nido 
comunali/in concessione

0

Nuclei familiari in lista di 
attesa per l'accesso alla 
scuola d'infanzia

0

Nuclei familiari con figli in 
età 0-6, in cui almeno un 
genitore è disoccupato

100

Nuclei familiari con bambini 
in età 0-6 segnalati ai 
servizi sociali

0

Nuclei familiari con bambini 
(0-6) presi in carico dai 
servizi sociali

0

Nuclei familiari con almeno 
un  genitore in esecuzione 
penale

0

Nuclei familiari con almeno 
un  genitore soggetto a 
dipendenze (sostanze, 
azzardo, tecnologie)

0

Nuclei familiari 
monoparentali

0

Altri nuclei familiari 
(specificare)

tutti i nuclei familiari dei neonati, 457 - eventi comunitari, 500 - distribuzione beneficiari 
v. paragrafo destinatari

Obiettivi generali Il progetto ha l’obiettivo di azzerare la povertà neonatale nei quartieri in cui opera, 
divenendo così l'evento capace di scatenare, al cambio di generazione, un vero e proprio 
salto paradigmatico sui territori di riferimento. 
Il programma sperimenterà policy d’integrazione fra le misure nazionali e sistemi evoluti 
di welfare di comunità. Le sperimentazioni permetteranno di declinare modelli efficaci di 
lotta alla povertà, sussidiari fra Stato e comunità locali, d’interesse nazionale ed 
europeo.

Obiettivo specifico Il progetto ha l’obiettivo di azzerare la povertà neonatale nei quartieri in cui opera, 
divenendo così l'evento capace di scatenare, al cambio di generazione, un vero e proprio 
salto paradigmatico sui territori di riferimento. 
Il programma sperimenterà policy d’integrazione fra le misure nazionali e sistemi evoluti 
di welfare di comunità. Le sperimentazioni permetteranno di declinare modelli efficaci di 
lotta alla povertà, sussidiari fra Stato e comunità locali, d’interesse nazionale ed 
europeo.

Coinvolgimento della Tutti i processi di promozione dello sviluppo cognitivo, sensoriale motorio, emotivo, 
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comunità educante affettivo e relazionale dei neonati sono costruiti ponendo al centro un’alleanza fra le 
famiglie e la comunità educante. 
Quando i servizi domiciliari d’accesso rilevano condizioni di povertà familiare (economica, 
culturale, legate alle condizioni di salute e/o di dipendenza, ecc.) l’azione del progetto 
prende in carico l’intera famiglia, promuovendo processi personalizzati di superamento 
delle deprivazioni dovute all’assenza di reddito/lavoro e/o alla precarietà dell’abitare; di 
potenziamento dei funzionamenti legati alla conoscenza e alla relazionalità. La necessità 
di un welfare caldo trova radici nel fatto che il nucleo interiore più profondo di tutti i 
funzionamenti umani è certamente l’affettività. L’affettività determina la conoscenza; 
rende funzionale alla cura del bambino e al rispetto di sé, una casa scelta; concorre a 
determinare le motivazioni per il lavoro e per l’impegno sociale, per sviluppare il diritto di 
prendersi cura degli atri a partire dai propri bimbi. 
Le azioni universalistiche d’incontro con tutte le famiglie dei neonati nei territori 
beneficiari del progetto sono esplicitamente finalizzate all’empowerment educativo. 
L’azione comunitaria I tempi per le famiglie è strutturalmente costruita per favorire la 
partecipazione e per offrire agli adulti l'occasione per costruire una rete familiare e 
sociale che consenta loro di non sentirsi soli di fronte alla nuova responsabilità 
educativa. Gli eventi comunitari di lettura ad alta voce e di ascolto della musica dal vivo, 
che saranno periodicamente organizzati dal servizio I tempi per le famiglie, favoriranno 
continuità e coerenza fra la dimensione universale del servizio e la sua declinazione 
comunitaria. 
La stessa idea di economia civile paziente, maschile e femminile, inclusiva, che sarà 
promossa dall’agenzia di sviluppo attraverso le azioni territoriali e d’incentivazione, 
reinterpretando i mercati come dei beni relazionali e non come l’equilibrio di egoismi, 
svolge un ruolo costruttivo di legami sociali e quindi di comunità. Infatti, le esperienze 
economiche che saranno promosse per facilitare l’inclusione lavorativa di uno dei 
genitori dei bambini incontrati in condizione di povertà profonda hanno un’ovvia, 
rilevante, dimensione comunitaria e educativa, proprio perché si nutrono di e 
amplificano il capitale sociale dei territori e le capabilities delle persone più povere. 
La dimensione personalizzata dei progetti di presa in carico è, infine, per definizione 
un’esperienza educativa multidimensionale capace da un lato di nutrire le capacità delle 
persone e, dall’altro, di accompagnare il discernimento delle stesse per orientarsi fra le 
nuove opportunità generate dai sistemi socio-economici, favorendo così processi 
durevoli di espansione delle libertà personali e familiari.

Le dinamiche culturali e sociali evolvono per paradigmi e rivoluzioni, esse sono infatti 
caotiche, nel senso scientifico del termine: una fluttuazione generativa può, in 
determinate condizioni, nei così detti periodi speciali, far divergere il corso della storia 
del pensiero e, conseguentemente, anche delle comunità locali, modificando, in tempi 
relativamente brevi, visioni, quadri teorici e perfino trend economico-sociali, che 
sembrano ineluttabili. 
Il progetto mira ad azzerare la povertà infantile nei territori in cui opera, preparando così 
un salto paradigmatico, una metamorfosi sociale al cambio di generazione. 
Da un punto di vista analitico funzionale l’impatto socio-economico atteso si articola in 
tre dimensioni: 
1. espansione delle capabilities personali e familiari dei beneficiari in relazione alle 

Impatto sociale del 
progetto
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principali aree dei funzionamenti umani (conoscenza, abitare autonomo e dignitoso, 
lavoro, socialità); 
2. espansione dei sistemi socio-economici del progetto e crescita del capitale sociale 
interno agli stessi; 
3. sviluppo in termini quantitativi dei distretti socio-produttivi protagonisti dell’iniziativa. 
Come si dirà più articolatamente nel paragrafo relativo alla ricerca valutativa, attraverso 
analisi econometriche, si dimostrerà che i costi necessari per porre come dei vincoli 
esterni alla logica di massimizzazione del profitto la sostenibilità ambientale, la 
progressiva espansione delle libertà e dei diritti delle persone più fragili, il progressivo 
sviluppo dei beni relazionali e quindi del capitale sociale dei sistemi socio-economici 
coinvolti, sono ampiamente compensati da un maggiore sviluppo delle economie 
determinate proprio dalla riattivazione delle stesse persone e delle comunità beneficiarie 
di tali policy. Politiche integrate di welfare che, in termini rigorosi, devono, a questo 
punto, essere considerare investimenti, proprio perché i costi relativi determinano 
processi di arricchimento diffusi ben superiori alle risorse impiegate.

Obiettivi - Il sistema di monitoraggio e valutazione in itinere (M&V), tramite la raccolta 
sistematica e continuativa di informazioni relative all’avanzamento del progetto, 
permette di: a) verificare l’avanzamento delle attività e le risorse impegnate; b) 
confrontare output previsti e realizzazioni?  c)rilevare i processi di implementazione e i 
risultati in itinere e a termine del progetto.  In coerenza con la logica del progetto che 
prevede di operare in sinergia su più livelli sistemici, l’impianto di M&V analizzerà i tre 
livelli: I) i minori e i loro nuclei familiari (Persone),  II) il contesto comunitario (Comunità 
)  e III) a livello universalistico il network di organizzazioni che operano nel sistema 
socioeconomico locale (Universalistico). 
Risultati attesi -  Il M&V permetterà di realizzare un confronto continuo tra previsioni di 
utilizzo delle risorse, output e risultati indicati nel progetto di dettaglio originario e 
realizzazioni ed eventualmente laddove ritenuto necessario di proporre suggerimenti per 
migliorare l’efficacia delle azioni. 
Le Attività sono: 
1. Sviluppo di un sistema di indicatori (di output e risultato) per il monitoraggio 
dell’avanzamento fisico), finanziario, e procedurale del progetto con schede di 
rilevazione da  testare preventivamente nelle due città; 
2. Elaborazione di cartella beneficiario condivisa dei nuclei con minori presi in carico con 
capitali di capacitazione e non, per la rilevazione di informazioni inerenti le 
caratteristiche dei target  (es: condizioni di povertà, abitative, reddito, salute, disabilità, 
scolarizzazione dei minori e istruzione degli adulti, caratteristiche sociodemografiche, 
problemi con la giustizia) e riguardanti gli interventi realizzati dal progetto e dai servizi 
ordinari (es: benefit sociali, SIA). La trasmissione di dati sensibili sarà rispettosa della 
privacy dei cittadini. 
3. Rilevazione continua con consegna semestrale di tutte le attività realizzate da ogni 
soggetto partner; 
4. Riunioni periodiche con equipe locali e osservazione partecipante sul campo; 
5. Realizzazione di un’indagine pre -post (1° e 4° anno) nei due territori destinata alle 
organizzazioni che operano direttamente o indirettamente a contatto con il progetto e 
con le nuove imprese sociali. Utilizzo  di tecniche della Social Network Analysis per 

Monitoraggio

54 diCon i bambini - Bando PRIMA INFANZIA (Seconda Fase) - Graduatoria B 81



rilevare cambiamenti nella struttura dei reticoli e nel capitale sociale posseduto a livello 
di distretto socioeconomico. 
Ruoli e funzioni - In ciascun territorio vi sarà un referente del sistema di M&V indicato 
dalle due Fondazioni: i due soggetti si interfacciano regolarmente con i partner del 
progetto e con il  partner Valutatore per sollecitare e raccogliere i dati e per analizzare 
gli avanzamenti. Il Valutatore assicura l’elaborazione del sistema di indicatori comuni e 
degli strumenti di rilevazione, la ricezione, l'aggregazione e l'elaborazione dei dati e li 
trasmette alla Cabina di regia presieduta dal capofila del progetto (v. Azione 
coordinamento).

Valutazione di impatto Per testare la teoria del programma sottostante al progetto, e capire il nesso tra 
dinamiche di cambiamento dei soggetti e  di azioni che mirano in modo sinergico  a 
promuovere sviluppo e contesti socioeconomici inclusivi, la valutazione analizzerà  gli 
impatti su entrambi i fronti.  I principali quesiti valutativi a cui risponde la valutazione di 
impatto (VI) sono dunque: Il progetto come ha influenzato le condizioni dei minori e dei 
40 nuclei target dell’intervento? Vi sono miglioramenti nelle espansioni delle libertà, cioè 
l’insieme delle opportunità reali godute dalle persone e di scelta tra alternative (v. 
capability approach di A. Sen), direttamente associabili all’influenza del progetto? Vi 
sono benefici economici che persistono a distanza di tempo a livello a livello di reti di 
imprese sostenute dal progetto? Si realizza una crescita della ricchezza prodotta anche 
in termini economici e delle opportunità di inclusione lavorativa a lungo termine? 
I. Livello Nuclei e minori beneficiari - Si prevede un disegno di ricerca con quasi 
esperimento (gruppo di controllo non random) e utilizzo di metodi misti di rilevazione. Le 
rilevazioni saranno condotte nei primi due anni del progetto e a 4 anni dal termine dello 
stesso con comparazione pre-post tra il gruppo target con cui  in si attua l’intervento, e 
un campione di controllo con caratteristiche socioeconomiche e demografiche analoghe 
(match 1:1/1:2) destinatarie di interventi standard. Principali outcome: a) per benessere 
psicofisico dei bambini (n° e durata  ospedalizzazioni, BMI, durata allattamento al seno, 
sviluppo del linguaggio, stile di vita, servizi educativi, performance scolastiche); b) 
Nucleo familiare (espansione delle libertà nelle principali aree come beni strumentali, 
conoscenze, beni relazionali, condizione abitativa). 
II. Il contesto socioeconomico (rete delle imprese sociali): realizzazione di studi di caso 
con disegno studio di caso integrato (Robert Yin, 2005:72). Saranno individuate 5-6 
imprese sociali supportate o sviluppate dal progetto. Lo scopo è identificare  e 
connettere: A)  caratteristiche  dei contesti (es: grado di integrazione delle diverse 
misure, apertura/chiusura  dei reticoli, competenze relazionali e tipo di leadership), B) 
tipo di misure e strategie economiche e finanziarie adottate, C) tecnologie e modelli 
organizzativi, ed outcomes economici (v.qualità dell’occupazione). 
Per verificare gli impatti connessi alla promozione del sistema delle imprese solidali si 
analizzeranno 4-6 studi di caso (Yin) che permetteranno di illustrare i meccanismi attivati 
dal progetto e il tipo di complementarietà tra diverse misure attivate sul territorio. 
Saranno analizzati i costi sostenuti dal progetto e da altri finanziamenti pubblici, costi 
sociali (consumo risorse naturali) e i benefici in termini di sviluppo delle economie locali. 
Si utilizzerà la contribution analysis (Mayne 2011)  per realizzare inferenze causali e 
stimare il contributo del progetto a tali impatti. 
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Sostenibilità Il progetto di sostenibilità dell’intervento è esso stesso altamente simbolico e innovativo. 
La Fondazione di Comunità di Messina onlus in ATS con la ESCO sociale Solidarity & 
Energy S.p.A., nata dalla relazione fra la stessa Fondazione ed il Consorzio europeo delle 
Banche Etiche (SEFEA s.c.), e con il sostegno di una vasta rete di partner nazionali ed 
internazionali, nello scorso dicembre, si è candidata alla gestione tramite affitto 
aziendale, della durata di 18 anni, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159 
(c.d. Codice Antimafia) delle seguenti società e dei seguenti impianti confiscati in via 
definitiva alle mafie (per un totale di ben 12 MWatt): 
- Libeccio s.r.l. 
con sede legale in Alcamo (TP) – via S. Gaetano 6 
codice fiscale, partita iva e iscrizione al registro delle imprese n. 02205980812 
- Ulisse 2 s.r.l. 
con sede legale in Alcamo (TP) – via S. Gaetano 6 
codice fiscale, partita iva e iscrizione al registro delle imprese n. 02364130811 
- n. 4 pale eoliche site in Vizzini (CT), censite al catasto terreni al fg. 1, partt. nn. 69, 
70, 92 e 93, di proprietà della Calleri s.r.l., corrente in Milano, c.f. e p.iva 04115360879, 
confiscate nell’ambito della procedura Scinardo Mario Giuseppe. 
Nella logica dell’economia civile che ispira tutta l’iniziativa una quota rilevante del 
margine operativo, al netto delle poste finanziarie e straordinarie, delle attività delle 
società confiscate sarà destinato a sostenere nei territori siciliani programmi evoluti di 
sviluppo umano, nell’ambito di cui dare continuità nel territorio messinese al progetto. 
L’attuazione di una simile iniziativa costituisce un salto di paradigma nel riutilizzo dei 
beni confiscati alle mafie: la gestione non è finalizzata a supportare iniziative di auto-
mantenimento di una singola organizzazione, ma, in una logica di sussidiarietà circolare, 
contribuirà a finanziare policy di sviluppo umano dei territori. 
Per quanto riguarda Brescia, la sostenibilità dei servizi e degli interventi sarà perseguita 
attraverso l' equilibrata mobilitazione di un mix di risorse pubbliche e private. Anche le 
famiglie saranno chiamate a contribuire economicamente o in altre forme (banche del 
tempo, prestazione servizi accessori...) ai servizi, in ragione del loro reddito e il comune 
aumenterà il budget destinato alla prima infanzia. 
La partnership delle due città, si prevede possa produrre effetti di fertilizzazione 
incrociata anche sul fronte della sperimentazione dei modelli di sostenibilità.

Con il termine mainstreaming si includono i processi di integrazione sistematica delle 
situazioni e dei bisogni dei cittadini dei territori interessati alle politiche, e agli interventi 
operativi del programma. Lo scopo del mainstreaming è dunque quello di contaminare 
tutte le politiche territoriali, affinché si raggiungano il più possibile equità e pari 
opportunità, tenendo conto degli effetti che esse generano all'atto della loro 
pianificazione e attuazione. Il mainstreaming è dunque una strategia composta da idee 
(teorie e assunti) e da pratiche (decisioni e azioni) in grado di stimolare mutamenti della 
società. 
Le azioni di mainstreaming nell’ambito di un programma complesso come quello in 
oggetto sono necessarie per il raggiungimento degli stessi obiettivi progettuali. Si 
svilupperanno azioni di mainstreaming orizzontale e verticale. Le prime mirano a 
generare cambiamento nelle istituzioni territoriali che costituiscono le reti locali di presa 
in carico dei beneficiari, perché possano appieno valorizzare la portata innovativa ed 

Continuità
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emancipatoria del progetto. Comunicazione reticolare e relazionale attività seminariali e 
formative e azioni di comunicazione di massa costituiranno le metodologie e gli 
strumenti dedicati (vedi paragrafo sulla Comunicazione). 
Le azioni di mainstreaming verticale saranno mirate al riconoscimento delle teorie e delle 
pratiche socio-economiche che caratterizzano il progetto quale paradigma innovativo ed 
estremamente evoluto di welfare comunitario. Sarà implementata un road-show per la 
presentazione del progetto e dei suoi stati di avanzamento a livello Europeo, al fine di 
inserire gli approcci e le risultanti del progetto nel mainstream della politica Europea sui 
diritti dell’infanzia. 
In particolare, questo processo mirerà ad un triplo livello: 
- L’implementazione del recentemente approvato “Pilastro dei Diritti Europei”, da parte 
dell’Unione Europea 
- La replicabilità a livello delle autorità e dei partenariati nazionali di altri paesi della UE 
- Il sostegno all’appropriazione del modello da parte degli attori Europei dell’Economia 
Sociale. 
Una dettagliata e mirata presentazione del progetto sarà garantita da un road-show 
basato su: 
- L’elaborazione di uno strumento audio/visivo di presentazione del progetto che sarà 
diffuso attraverso i vari canali della rivista Un Pediatra Per Amico 
- La presenza di una o più persone coinvolte nell’esecuzione del progetto a livello 
locale 
- L’interazione con la ricerca di valutazione 
Il road-show sarà presentato in 3 date annuali, con tre core-events: 1) Un primo 
seminario organizzato con il patrocinio dell’Euro deputato Jens Nilsson, nel corso del 
2018 a Bruxelels; 2) Un secondo seminario organizzato con il patrocinio del membro del 
Comitato Economico e Sociale Europeo Ariane Rodert, in Svezia, nel corso del 2019; 3) 
un terzo seminario organizzato in Spagna con il patrocinio del presidente di Social 
Economy Europe Juan-Antonio Pedreno, nel corso del 2020.

Il principale sistema di comunicazione, promozione e diffusione dei contenuti e degli 
impatti del progetto sarà basato sulla realizzazione di interviste mirate ai diversi 
stakeholders interni ed esterni del progetto, mediamente a cadenza trimestrale. 
Tali interviste hanno uno scopo non solo di diffusione dell’informazione, bensì di 
appropriazione del progetto da parte degli stakeholders stessi, che in questo caso sono 
le comunità e, in ultimo, i cittadini. 
Le interviste verranno elaborate seguendo lo sviluppo delle diverse azioni allo scopo sia 
di rafforzare tali azioni, sia di allargare l’area di consapevolezza. 
Il canovaccio di ogni intervista inserita in seguito nelle pagine cartacee o web della 
rivista “Un Pediatra Per Amico” e nelle pagine istituzionali di Assifero e REVES, sarà 
basata su due domande essenziali: “cosa pensa stia succedendo?” “Cosa pensa 
succederà dopo?” e sulla presenza, all’interno dell’intervista stessa, di uno spazio 
dedicato ad un responsabile delle azioni specifiche del progetto, in grado di rispondere o 
risolvere dubbi ed incomprensioni. 
La sequenza delle interviste seguirà un andamento eccentrico: a) dalle aree 
direttamente coinvolte nelle azioni strutturali verso le aree via via più periferiche rispetto 
a tali azioni; b) dai gruppi direttamente coinvolti nelle azioni di infrastrutturazione sociale 

Comunicazione, 
promozione e diffusione
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via via verso i gruppi più lontani, o meno direttamente coinvolti in queste azioni. 
Ogni intervista sarà registrata e salvata, con il consenso degli intervistati, per poter 
essere rielaborata nella fase finale del progetto. La rielaborazione finale sarà diffusa 
attraverso i canali di distribuzione di Un Pediatra Per Amico. 
La programmazione delle trasmissioni seguirà le fasi di avanzamento delle diverse azioni 
del progetto. 
Output dell’azione: n. 16 interviste; 
Risultato dell’azione: progressiva coscentizzazione ed appropriazione del progetto 
Ecologia integrale per i diritti dell’infanzia da parte delle comunità coinvolte e degli 
stakeholders esterni 
La diffusione e promozione dei risultati del progetto sarà inoltre garantita da almeno 14 
articoli e link a materiali nelle newsletter e siti di: 
Assifero- Associazione Italiana Fondazioni ed Enti della Filantropia Istituzionale, 
Acri- Associazione Italiana Fondazioni di Origine Bancaria, 
Giornale delle Fondazioni, 
Secondo Welfare, 
VITA e VITA International 
ECFI - Europan Community Foundation Initiative 
GFCF - Global Fund for Community Foundations 
Sarà inoltre cura di Assifero disseminare i risultati attraverso i propri partner 
internazionali: 
EFC, European Foundation Centre, 
DAFNE, Donors and Foundations Networks - la rete di terzo livello che comprende tutte 
le associazioni nazionali di fondazioni filantropiche in Europa 
WINGS, Worldwide Initiative for Grant-makers Support, 
Ariadne – European Network of Funders for Human Rights and Social Change, 
Tech Soup Global 
Aliance Magazine
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ATTIVITA' E COSTI

Nome: 1. Accessibilità ai servizi ed empowerment affettivo cognitivo

Costo attività: 388.699,00 €

Costo attività più costi indiretti: 396.472,98 €

Descrizione: Da un punto di vista metodologico l’azione è strutturata in fasi: 
La segnalazione: la medicina di base prima della nascita e il servizio 
demografico del Comune, segnala tutti i nuovi nati; 
La prima relazione: gli educatori vanno a trovare a casa i bambini appena nati 
ed i loro genitori per promuovere comportamenti e stili di cura prossimali 
adeguati al pieno sviluppo del potenziale umano (uso dell’acido folico, non 
fumare in gravidanza e davanti al bimbo, posizione sicura nel sonno, 
vaccinazioni, non utilizzare alcol in gravidanza e durante l’allattamento, 
allattamento al seno, protezione in auto e in casa, lettura ad alta voce); 
La presa in carico: per i nuclei familiari trovati in condizione di povertà 
vengono attivati i successivi livelli progettuali 
Il patto educativo di comunità: Si promuovono sul territorio incontri di 
formazione e sensibilizzazione per gli adulti che condividono responsabilità 
educative al fine di sviluppare buone prassi e atteggiamenti cooperativi. 
La stima del numero dei neonati integrati con le segnalazioni raccolte dagli 
altri sensori del progetto è di poco superiore ai 450 bambini ogni anno. Di 
questi si stima che si possa avere un contatto significativo tramite, soprattutto 
le azioni di home visiting, con 250 bambini/famiglie ogni anno (il 60% del 
bacino). Dagli studi preliminari alla progettazione si  stima che: ca. il 12% 
dovrà beneficiare di servizi di orientamento talvolta integrati con le azioni 
comunitarie del progetto (n. tot. anno 25); ca. il 10% dell'universo totale sarà 
in condizioni di povertà e necessiterà sia delle azioni comunitarie del progetto 
sia di presa in carico personalizzate (n. tot. anno 25). Le nuove prese in carico 
avverranno nei primi 3 anni di progetto. 
Le risorse umane destinate al progetto sono così articolate: a Messina 1 
coordinatore e due operatori; a Brescia gruppo di coordinamento 
interistituzionale, 1 operatore interno e operatori consulenti selezionati a 
seconda delle etnie incontrate sul territorio.

Output: La stima dell'universo e dei contatti significativi attesi è sviluppata nella 
descrizione. Il sistema di monitoraggio e i  report periodici permetteranno di 
validarne le quantità

Mesi attività: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48

- Fondazione di Comunità  di Messina onlus 
- Università  degli Studi di Brescia 
- Fondazione della Comunità  Bresciana Onlus 
- associazione culturale pediatri dello stretto 
- CAUTO Cantiere Autolimitazione cooperativa sociale a resp. limitata 

Soggetto coinvolto nell'attività: 
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- Comune di Messina 
- EcosMed società cooperativa sociale 
- COMUNE DI BRESCIA

Localizzazione: - Messina (ME) 
- Brescia (BS)

Risultati: RISULTATO: Potenziamento delle condizioni di accesso ai servizi di cura ed 
educazione dei bambini (0 - 6 anni) 
INDICATORE: Numero di nuclei famigliari coinvolti attivamente e in modo 
continuativo in servizi/attività di restituzione non economica
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Nome: 2. Azioni territoriali per la promozione delle imprese solidali generatrici di 
alternative sul lavoro

Costo attività: 138.039,22 €

Costo attività più costi indiretti: 140.800,00 €

Descrizione: Dentro i paradigmi teorici in cui è costruito il progetto, i mercati sono pensati 
come dei beni relazionali. Lo schema seguente è la conseguenza naturale di 
tale assunto: 
• promuovere il consumo responsabile e l’incontro attraverso logiche e 
pratiche relazionali fra domanda e offerta economica locale; 
• implementare un modello articolato di finanza etica che preveda azioni di 
microcredito sostenute da un fondo di garanzia, istituito dal capofila e versato 
come capitale sociale della MECC, e azioni finalizzate all’attrazione di capitali e 
di risorse per sostenere lo start up delle iniziative di imprenditorialità sociale e 
solidale. Saranno promosse attività dirette di venture capital etici; 
• promuovere azioni di trasferimento scientifico e tecnologico finalizzato alle 
imprese sociali e solidali; 
• promuovere azioni finalizzate all’attrazione di talenti creativi, finalizzati alla 
promozione di economie dove gli esclusi dallo sviluppo trovino cittadinanza.

Output: Istituzione di fondi finalizzati all’inclusione finanziaria delle famiglie non 
bancabili e delle imprese sociali in start up, che saranno destinati a 
sottoscrizione di capitale sociale delle istituzioni finanziarie partner del 
progetto Sefea e la MECC

Mesi attività: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48

Soggetto coinvolto nell'attività: - SEFEA IMPACT Società per azioni Società di gestione del risparmio 
- Fondazione di Comunità  di Messina onlus 
- SEFEA CONSULTING S.R.L.

Localizzazione: - Brescia (BS) 
- Messina (ME)

Risultati: RISULTATO: Risultato ALTRO 
INDICATORE: Indicatore ALTRO
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Nome: 3. Coordinamento delle policy sui territori

Costo attività: 144.244,00 €

Costo attività più costi indiretti: 147.128,88 €

Descrizione: Responsabili del coordinamento locale delle azioni progettuali e pivot 
finanziari territoriali saranno le due fondazioni comunitarie. 
Per facilitare la messa a sistema delle azioni locali del progetto verrà istituita 
una cabina di regia cittadina coorganizzata dalle stesse fondazioni e composta 
da un rappresentante di ciascuno dei partner territoriali.

Output: report periodici - sistema monitoraggio

Mesi attività: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48

Soggetto coinvolto nell'attività: - Fondazione della Comunità  Bresciana Onlus 
- COMUNE DI BRESCIA 
- Fondazione di Comunità  di Messina onlus 
- CAUTO Cantiere Autolimitazione cooperativa sociale a resp. limitata

Localizzazione: - Messina (ME) 
- Brescia (BS)

Risultati: 
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Nome: 4. Coordinamento Generale

Costo attività: 150.000,00 €

Costo attività più costi indiretti: 153.000,00 €

Descrizione: Responsabile del coordinamento generale del progetto e pivot finanziario sarà 
la Fondazione di Comunità di Messina, nella propria qualità di soggetto 
capofila. Relativamente alle azioni svolte a Brescia svolgerà il ruolo di pivot 
finanziario la Fondazione di Comunità Bresciana. 
Per facilitare la messa a sistema del complesso quadro di azioni del progetto 
verrà istituita una cabina di regia nazionale composta da: un rappresentante 
di ciascuna delle due fondazioni comunitarie, un rappresentante di ciascun 
comune partner, un rappresentante dei principali enti gestori (Ecos-Med 
soc.coop. soc. a Messina e Cauto soc. coop. soc. a Brescia). 
La cabina di regia sarà supportata da un comitato scientifico composto dai 
docenti e dai ricercatori delle Università partner e dalle grandi reti nazionali ed 
europee partner (Assifero e REVES). 
Una risorsa umana di alta qualificazione favorirà il trasferimento della 
conoscenza fra i territori, valorizzando i risultati della ricerca valutativa in 
itinere.

Output: verbali della cabina di regia

Mesi attività: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48

Soggetto coinvolto nell'attività: - CAUTO Cantiere Autolimitazione cooperativa sociale a resp. limitata 
- COMUNE DI BRESCIA 
- Assifero - Ass. Italiana Fondazioni ed Enti della Filantropia istitiuzionale 
- Università  degli Studi di Brescia 
- Comune di Messina 
- REVES AISBL 
- Fondazione di Comunità  di Messina onlus 
- EcosMed società cooperativa sociale 
- Fondazione della Comunità  Bresciana Onlus 
- Università degli studi di Messina - Dipartimento di Patologia Umana 
dell'adulto e dell'età evolutiva "G. Barresi" 
- Università  Cattolica del Sacro Cuore

Localizzazione: - Brescia (BS) 
- Messina (ME)

Risultati: 

Nome: 5. Equipe progetti personalizzati

Costo attività: 415.233,16 €

Costo attività più costi indiretti: 423.537,82 €

In ogni città sarà istituita un’équipe integrata per gestire i progetti Descrizione: 
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personalizzati finalizzati ad accompagnare i genitori dei neonati in condizione 
di povertà a orientarsi e scegliere fra le alternative generate dalle azioni di 
sistema del progetto sui seguenti assi di intervento: 
• abitare in una casa scelta e salubre; 
• accedere ad un reddito da lavoro che consenta di uscire con dignità dalla 
soglia di povertà; 
• potenziare i beni relazionali delle persone e delle famiglie; 
• espandere il sistema di conoscenza delle persone beneficiarie. 
Per favorire la costruzione di relazioni durevoli, feconde, reciproche e capaci 
di andare oltre lo schema interessi/professione l’équipe opererà con la 
metodologia del case manager. 
I progetti personalizzati saranno sviluppati in modo sistemico e rigorosamente 
complementare al programma di riqualificazione delle periferie del Comune di 
Messina denominato Capacity e finanziato sui fondi dedicati della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. 
Le risorse umane dedicate alla realizzazione dei progetti personalizzati 
consistono: a Brescia nel gruppo di coordinamento ed in un operatore interno 
ed uno esterno; a Messina in due operatori interni. 
Si stima che l'equipe orienti e si prenda carico di 25 persone ogni anno in 
condizioni di povertà e sostenga l'equipe di home visiting per l'accessibilità ai 
servizi comunitari del progetto per ulteriori 15 persone in condizioni di 
difficoltà anche momentanea.

Output: Per la stima dei risultati attesi si rimanda all'ultimo capoverso della 
descrizione. La validazione di tali stime sarà effettuata attraverso il sistema 
monitoraggio e la redazione di report periodici 

Mesi attività: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48

Soggetto coinvolto nell'attività: - COMUNE DI BRESCIA 
- associazione culturale pediatri dello stretto 
- Comune di Messina 
- CAUTO Cantiere Autolimitazione cooperativa sociale a resp. limitata 
- EcosMed società cooperativa sociale 
- Fondazione della Comunità  Bresciana Onlus 
- Fondazione di Comunità  di Messina onlus

Localizzazione: - Messina (ME) 
- Brescia (BS)

Risultati: RISULTATO: Risultato ALTRO 
INDICATORE: Indicatore ALTRO
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Nome: 6. I Tempi per le Famiglie

Costo attività: 318.309,00 €

Costo attività più costi indiretti: 324.675,18 €

Descrizione: L'obiettivo dell’azione è quello di accogliere in uno spazio adeguato i bambini 
da 0 a 3 anni accompagnati dai genitori o da altre figure familiari. 
I servizi "Tempi per le famiglie" TpF offrono agli adulti l'occasione per 
costruire una rete famigliare e sociale che consente di non sentirsi soli di 
fronte al compito di crescere i figli. 
Ai bambini viene data la possibilità di frequentare spazi di gioco dedicati e 
progettati secondo i loro interessi, dove è possibile esplorare, giocare, 
scoprire, incontrare coetanei, sperimentare l'autonomia e le relazioni con gli 
altri. 
I TpF mettono a disposizione un'educatrice che prepara l'ambiente, accoglie 
bambini e genitori, guida e propone il gioco, racconta storie, accompagna la 
crescita, facilita le relazioni. Gli adulti possono sostenere i bambini con la loro 
presenza, confrontarsi, scambiare esperienze sul ruolo di genitore o di nonno, 
fare amicizia, condividere esperienze, difficoltà e gioie della crescita dei loro 
bambini. 
Le risorse umane consistono: a Brescia in una equipe di coordinamento e nei 
servizi educativi necessari per l'attivazione di due TpF; a Messina in due 
operatori part time che animeranno un unico servizio TpF.

Output: A Brescia saranno attivati due servizi TpF che permetteranno di coinvolgere a 
regime 30 bambini e 30 familiari. A Messina sarà attivato un unico servizio 
TpF che permetterà di coinvolgere a regime 15 bambini e 15 familiari. Report 
periodici e il sistema di monitoraggio permetteranno di validare i risultati 
attesi.

Mesi attività: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48

Soggetto coinvolto nell'attività: - EcosMed società cooperativa sociale 
- COMUNE DI BRESCIA 
- Fondazione di Comunità  di Messina onlus 
- CAUTO Cantiere Autolimitazione cooperativa sociale a resp. limitata

Localizzazione: - Brescia (BS) 
- Messina (ME)

Risultati: RISULTATO: Attivare offerte complementari/integrative al servizio nido/scuole 
d’infanzia (es. spazi genitori/bambini, spazi multiservizi, nidi e scuole 
d’infanzia aperti, ecc.) 
INDICATORE: N. complessivo  di  minori coinvolti
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Nome: 7. Incentivazione delle imprese solidali generatrici di alternative sul lavoro

Costo attività: 282.358,36 €

Costo attività più costi indiretti: 288.005,53 €

Descrizione: Le azioni di incentivazione saranno prioritariamente orientate a promuovere 
progetti di impresa a cluster e reti di cluster e contestualmente sostenere 
processi di internazionalizzazione e di apertura dei cluster stessi verso altri 
mondi e altri mercati. Qui di seguito lo sviluppo funzionale dell’azione: 
• sostenere la progettazione delle singole imprese e dei cluster. Priorità sarà 
data a modelli ecologici di economia circolare; 
• utilizzare prioritariamente beni confiscati alle mafie e spazi demaniali non 
utilizzati come incubatori fisici delle nuove imprese; 
• supportare processi di spin-off e di creazione di filiere corte (anche 
mercato – economia sociale); 
• implementare servizi di networking finalizzati ai processi di 
internazionalizzazione, anche attraverso la promozione di sub-forniture, 
scambi e attività per conto di terzi a livello regionale e nazionale ed 
internazionale; 
• favorire la creazione di management in rete e di pratiche di co-marketing. 
Le risorse umane consistono: a Brescia in 6 esperti part-time interni e due 
consulenti esterni; a Messina 2 esperti interni ed un servizio di consulenza 
esterno.

Output: Il servizio di incentivazione integrato ai progetti personalizzati garantirà lo 
start up di 6 nuove imprese e/o azioni imprenditoriali favorendo l'inclusione 
lavorativa di 4 genitori l'anno dei bambini beneficiari del progetto. I report 
periodici e il sistema di monitoraggio garantiranno la verifica di tale indicatore.

Mesi attività: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48

Soggetto coinvolto nell'attività: - Fondazione di Comunità  di Messina onlus 
- Università  Cattolica del Sacro Cuore 
- Fondazione della Comunità  Bresciana Onlus 
- CAUTO Cantiere Autolimitazione cooperativa sociale a resp. limitata

Localizzazione: - Brescia (BS) 
- Messina (ME)

Risultati: RISULTATO: Risultato ALTRO 
INDICATORE: Indicatore ALTRO
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Nome: 8. Istituzione di 30 capitali personali di capacitazione (CPC)

Costo attività: 750.000,00 €

Costo attività più costi indiretti: 765.000,00 €

Descrizione: Il CPC è un fondo dedicato a ogni singolo neonato e alla sua famiglia in 
condizione di povertà profonda e multidimensionale. Esso assume le 
caratteristiche di uno stock, di un patrimonio d’investimento destinato a 
sostenere la progressiva espansione delle capabilities del bambino e della 
propria famiglia sul lungo periodo (almeno di 8 anni). 
L’avvio del progetto personalizzato, sostenuto dal CPC e dal suo rendimento 
economico-finanziario, è vincolato alla sottoscrizione di un patto sociale che 
fra l’altro prevederà l’impegno congiunto della famiglia e dell’équipe a 
sostenere in futuro la scolarizzazione del bambino. 
Le Fondazioni di Comunità di Messina e di Brescia istituiranno due fondi 
vincolati in cui saranno mutualizzati i 30 CPC (15 per città) per un importo 
totale pari ad € 750.000,00 (ogni fondazione comunitaria istituirà un fondo 
pari a € 375.000,00). 
I CPC e il loro rendimento economico-finanziario saranno erogati secondo i 
cronoprogrammi dei progetti personalizzati.

Output: Istituzione n. 2 Fondi CPC territoriali

Mesi attività: 1, 2, 3, 16, 17, 18, 36, 37, 38

Soggetto coinvolto nell'attività: - Fondazione di Comunità  di Messina onlus 
- Fondazione della Comunità  Bresciana Onlus

Localizzazione: - Brescia (BS) 
- Messina (ME)

Risultati: RISULTATO: Risultato ALTRO 
INDICATORE: Indicatore ALTRO
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Nome: 9. Mainstreaming

Costo attività: 130.533,66 €

Costo attività più costi indiretti: 133.144,33 €

Descrizione: Le azioni di comunicazione e di mainstreaming sono ovviamente descritte nei 
capitoli del formulario e saranno gestiti dai partner nazionali e internazionali 
del progetto (Assifero, REVES e Un Pediatra Per Amico). 
Tali azioni saranno sostenute dalle istituzioni internazionali patrocinanti 
l’iniziativa e cioè: Social Economy Intergroup at the European Parliament, 
Social Economy Europe, European Economic and Social Committee - Group 
III.

Output: report periodici - sistema monitoraggio

Mesi attività: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48

Soggetto coinvolto nell'attività: - Un Pediatra Per Amico s.a.s. 
- Fondazione di Comunità  di Messina onlus 
- Assifero - Ass. Italiana Fondazioni ed Enti della Filantropia istitiuzionale 
- REVES AISBL

Localizzazione: - Messina (ME)

Risultati: 
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FINALITA' E RISULTATI

SETTORE: Educazione - Prima Infanzia 
FINALITA': Presa in carico globale: integrazione dei servizi di cura ed educazione per i minori 
RISULTATO:Risultato ALTRO

INDICATORE Indicatore ALTRO

V1 V2 V3 Ex Post Unità di misura Fonti di verifica Note

25 50 75 75
numero inserimenti 
socio-lavorativi e/o 

abitativi
sistema monitoraggio

quota parte degli oltre 
450 contatti annui in 
povertà (v. stima 
descrizione attività 
accessibilità - 10% 
contatti annui  per i primi 
3 anni V1, V2 e V3)

SETTORE: Educazione - Prima Infanzia 
FINALITA': Potenziamento e ampliamento delle condizioni di accesso ai servizi di cura ed educazione dei minori 
RISULTATO:Potenziamento delle condizioni di accesso ai servizi di cura ed educazione dei bambini (0 - 6 anni)

INDICATORE Numero di nuclei famigliari coinvolti attivamente e in modo continuativo in servizi/attività di 
restituzione non economica

V1 V2 V3 Ex Post Unità di misura Fonti di verifica Note

30 60 90 90
nuclei familiari presi 

in carico
sistema monitoraggio

quota parte degli oltre 
450 contatti  annui (v. 
stima descrizione attività 
accessibilità - 12% 
contatti annui  per i primi 
3 anni rispettivamente 
V1, V2 e V3)

INDICATORE N. di mq ristrutturati (es. spazi, immobili, locali)

V1 V2 V3 Ex Post Unità di misura Fonti di verifica Note

500 1000 1500 1500
mq. di abitazioni 
riqualificate e/o 

acquistate
report tecnici

INDICATORE N. destinatari che avviano esperienze di autoimpiego

V1 V2 V3 Ex Post Unità di misura Fonti di verifica Note

1 2 3 3 n. nuove partite iva
certificati di attribuzione 
partite iva

trattasi di stime 
preventive soggette a 
variazioni durante 
l'attuazione del progetto

INDICATORE N. destinatari assunti con contratti di subordinazione

V1 V2 V3 Ex Post Unità di misura Fonti di verifica Note
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2 4 6 6 nuovi contratti contratti trattasi di stime 
preventive soggette a 
variazioni durante 
l'attuazione del progetto

INDICATORE N. destinatari che realizzano stage o tirocini

V1 V2 V3 Ex Post Unità di misura Fonti di verifica Note

2 4 6 6
nuovi stage e/o 

tirocini
report enti promotori

trattasi di stime 
preventive soggette a 
variazioni durante 
l'attuazione del progetto

INDICATORE N.  nuclei famigliari che incrementano la spesa annuale per l'educazione e cura dei figli (specificare)

V1 V2 V3 Ex Post Unità di misura Fonti di verifica Note

40 80 120 120
nuclei familiari in 
difficoltà e/o in 

povertà
sistema di monitoraggio

beneficiari di azioni 
comunitarie con impatto 
economico sovrapposto ai 
nuclei con presa in carico 
globale

SETTORE: Educazione - Prima Infanzia 
FINALITA': Presa in carico globale: integrazione dei servizi di cura ed educazione per i minori 
RISULTATO:Attivare offerte complementari/integrative al servizio nido/scuole d’infanzia (es. spazi genitori/bambini, 
spazi multiservizi, nidi e scuole d’infanzia aperti, ecc.)

INDICATORE N. complessivo  di  minori coinvolti

V1 V2 V3 Ex Post Unità di misura Fonti di verifica Note

15 30 45 45
bambini beneficiari 
de I Tempi per le 

Famiglie
sistema monitoraggio

(v. stima descrizione 
attività I Tempi pr le 
Famiglie)

DATI DI FINANZIAMENTO

Riepilogo costi

Costo totale attività 2.717.416,40 €

Costi indiretti (2%) 54.348,33 €

Costo totale progetto 2.771.764,73 €

Cofinanziamento 407.612,48 €

Cofinanziamento (+2%) 415.764,74 €

Percentuale cofinanziamento 15,00 %

Quota richiesta 2.355.999,99 €

Quota costo 
progetto gestita 

Quota 
cofinanziamento 

Quota 
cofinanziamento 

Partner Quota costo 
progetto gestita
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(+4%) apportata apportata (+4%)

Fondazione di Comunità  di 
Messina onlus

950.741,64 € 969.756,47 € 180.896,80 € 184.514,74 €

Assifero - Ass. Italiana 
Fondazioni ed Enti della 
Filantropia istitiuzionale

40.000,00 € 40.800,00 € 0,00 € 0,00 €

associazione culturale 
pediatri dello stretto

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CAUTO Cantiere 
Autolimitazione cooperativa 
sociale a resp. limitata

576.642,00 € 588.174,84 € 52.205,88 € 53.250,00 €

COMUNE DI BRESCIA 102.850,50 € 104.907,51 € 100.029,90 € 102.030,50 €

Comune di Messina 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

EcosMed società cooperativa 
sociale

400.582,00 € 408.593,64 € 0,00 € 0,00 €

Fondazione della Comunità 
Bresciana Onlus

496.452,50 € 506.381,55 € 64.675,98 € 65.969,50 €

Microcredito per l'Economia 
Civile e di Comunione 
società  cooperativa

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

REVES AISBL 60.000,00 € 61.200,00 € 0,00 € 0,00 €

SEFEA CONSULTING S.R.L. 40.000,00 € 40.800,00 € 0,00 € 0,00 €

SEFEA IMPACT Società per 
azioni Società di gestione del 
risparmio

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Un Pediatra Per Amico s.a.s. 10.000,00 € 10.200,00 € 0,00 € 0,00 €

Università degli studi di 
Messina - Dipartimento di 
Patologia Umana dell'adulto 
e dell'età evolutiva "G. 
Barresi"

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Università  Cattolica del 
Sacro Cuore

19.987,76 € 20.387,52 € 4.901,96 € 5.000,00 €

Università  degli Studi di 
Brescia

20.160,00 € 20.563,20 € 4.901,96 € 5.000,00 €

CEVAS di liliana leone 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totali 2.717.416,40 € 2.771.764,73 € 407.612,48 € 415.764,74 €
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Soggetto responsabile 
Fondazione di Comunità  di Messina onlus

F6 - Modulo 2

DATI PRIMA INFANZIA MESSINA

(*) Denominazione struttura 
scolastica coinvolta

ISTITUTI COMPRENSIVI: GALLO, PRINCIPE DI PIEMONTE, LA PIRA; ASILO 
NIDO CAMARO

(*) Localizzazione della struttura 
scolastica coinvolta

MESSINA LOCALITA': CAMARO / FONDO SACCA'

(*) Indirizzo della struttura scolastica 
coinvolta

MESSINA LOCALITA': CAMARO / FONDO SACCA'

(*) Referente della struttura 
scolastica coinvolta

RESPONSABILE PATTO EDUCATIVO TERRITORIALE: DOTT. SALVATORE 
RIZZO

(*) E-mail del referente della 
struttura scolastica coinvolta

S.RIZZO@ECOSMED.IT

(*) Telefono del referente della 
struttura scolastica

090 9036110

(*) Area di riferimento dei dati 
territoriali

MESSINA LOCALITA': CAMARO / FONDO SACCA'

Fonte dei dati territoriali COMUNE DI MESSINA - ISTITUTI COMPRENSIVI

Numero minori in età 0-6 anni 
presenti sul territorio di riferimento

994

Numero di asili nido presenti sul 
territorio di riferimento

7

Numero di asili nido comunali 
presenti sul territorio di riferimento

0

Numero di asili nido in concessione 
presenti sul territorio di riferimento

1

Numero di asili nido privati presenti 
sul territorio di riferimento

6

Numero di scuole d’infanzia presenti 
sul territorio di riferimento

6

Numero scuole d’infanzia comunali 
presenti sul territorio di riferimento

0

Numero scuole d’infanzia statali 
presenti sul territorio di riferimento

3

Numero scuole d'infanzia private 
presenti sul territorio di riferimento 

3

Numero di bambini (0-3) iscritti 
all’asilo nido coinvolto

21
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Numero di bambini (0-3) iscritti 
all’asilo nido nel territorio di 
riferimento

21

Numero di bambini (3-6) iscritti alla 
scuola d’infanzia coinvolta

663

Numero di bambini (3-6) iscritti alla 
scuola d’infanzia nel territorio di 
riferimento

663

Numero di famiglie in lista di attesa 
per l’accesso ai servizi dell’asilo nido 
comunale/in concessione coinvolto

6

Numero di famiglie in lista di attesa 
per l’accesso ai servizi degli asili nido 
comunali/in concessione nel territorio 
di riferimento

0.0

Numero di famiglie in lista di attesa 
per l’accesso alla scuola d’infanzia 
coinvolta

0.0

Numero di famiglie in lista di attesa 
per l’accesso alle scuole d’infanzia nel 
territorio di riferimento

0.0

Numero di famiglie con figli in età 0-6 
nella struttura scolastica coinvolta in 
cui almeno un genitore è disoccupato

0.0

Numero di famiglie con figli in età 0-6 
in cui almeno un genitore è 
disoccupato presenti sul territorio di 
riferimento.

251

Numero di minori di origine straniera 
in età 0-6 anni nella struttura 
scolastica coinvolta

60

Numero di minori di origine straniera 
in età 0-6 anni presenti sul territorio 
di riferimento

60

Numero di bambini 0-6 con disabilità 
nella struttura scolastica coinvolta

12

Numero di bambini 0-6 con disabilità 
presenti sul territorio di riferimento

23

Numero di famiglie con bambini in 
età 0-6 nella struttura scolastica 
coinvolta segnalate ai servizi sociali

0.0
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Numero di famiglie con bambini in 
età 0-6 segnalate ai servizi sociali nel 
territorio di riferimento

0.0

Numero di famiglie con bambini in 
età 0-6 nella struttura scolastica 
coinvolta prese in carico dai servizi 
sociali

0.0

Numero di famiglie con bambini in 
età 0-6 prese in carico dai servizi 
sociali nel territorio di riferimento

0.0

Numero di bambini 0-6 nella struttura 
scolastica coinvolta che hanno i 
genitori in carcere

0.0

Numero di bambini 0-6 che hanno i 
genitori in carcere presenti sul 
territorio di riferimento

0.0

Note aggiuntive LE FAMIGLIE, CONSIDERATA L'ESIGUITA' DEI POSTI DISPONIBILI, 
RINUNCIANO ALLA DOMANDA DI ACCESSO AI SERVIZI PER L'INFANZIA. IL 
NUMERO DI MINORI DI ORIGINE STRANIERA DI ETA' 0-6 ANNI E' DI GRAN 
LUNGA UNA SOTTOSTIMA DEL DATO REALE. 
ALCUNI ZERI IN REALTA' SIGNIFICANO DATI NON DISPONIBILI.

DATI PRIMA INFANZIA BRESCIA

(*) Denominazione struttura 
scolastica coinvolta

NIDI E SCUOLE INFANZIA COMUNALI SITI IN BRESCIA EST

(*) Localizzazione della struttura 
scolastica coinvolta

BRESCIA EST

(*) Indirizzo della struttura scolastica 
coinvolta

BRESCIA EST

(*) Referente della struttura 
scolastica coinvolta

AURORA PESCI

(*) E-mail del referente della 
struttura scolastica coinvolta

APesci@comune.brescia.it

(*) Telefono del referente della 
struttura scolastica

0302977643

(*) Area di riferimento dei dati 
territoriali

BRESCIA EST

Fonte dei dati territoriali COMUNE DI BRESCIA 

Numero minori in età 0-6 anni 
presenti sul territorio di riferimento

1747

Numero di asili nido presenti sul 8
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territorio di riferimento

Numero di asili nido comunali 
presenti sul territorio di riferimento

1

Numero di asili nido in concessione 
presenti sul territorio di riferimento

0

Numero di asili nido privati presenti 
sul territorio di riferimento

7

Numero di scuole d’infanzia presenti 
sul territorio di riferimento

7

Numero scuole d’infanzia comunali 
presenti sul territorio di riferimento

3

Numero scuole d’infanzia statali 
presenti sul territorio di riferimento

2

Numero scuole d'infanzia private 
presenti sul territorio di riferimento 

2

Numero di bambini (0-3) iscritti 
all’asilo nido coinvolto

110

Numero di bambini (0-3) iscritti 
all’asilo nido nel territorio di 
riferimento

110

Numero di bambini (3-6) iscritti alla 
scuola d’infanzia coinvolta

391

Numero di bambini (3-6) iscritti alla 
scuola d’infanzia nel territorio di 
riferimento

391

Numero di famiglie in lista di attesa 
per l’accesso ai servizi dell’asilo nido 
comunale/in concessione coinvolto

3

Numero di famiglie in lista di attesa 
per l’accesso ai servizi degli asili nido 
comunali/in concessione nel territorio 
di riferimento

3

Numero di famiglie in lista di attesa 
per l’accesso alla scuola d’infanzia 
coinvolta

7

Numero di famiglie in lista di attesa 
per l’accesso alle scuole d’infanzia nel 
territorio di riferimento

7

Numero di famiglie con figli in età 0-6 
nella struttura scolastica coinvolta in 

26
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cui almeno un genitore è disoccupato

Numero di famiglie con figli in età 0-6 
in cui almeno un genitore è 
disoccupato presenti sul territorio di 
riferimento.

156

Numero di minori di origine straniera 
in età 0-6 anni nella struttura 
scolastica coinvolta

182

Numero di minori di origine straniera 
in età 0-6 anni presenti sul territorio 
di riferimento

481

Numero di bambini 0-6 con disabilità 
nella struttura scolastica coinvolta

8

Numero di bambini 0-6 con disabilità 
presenti sul territorio di riferimento

40

Numero di famiglie con bambini in 
età 0-6 nella struttura scolastica 
coinvolta segnalate ai servizi sociali

15

Numero di famiglie con bambini in 
età 0-6 segnalate ai servizi sociali nel 
territorio di riferimento

107

Numero di famiglie con bambini in 
età 0-6 nella struttura scolastica 
coinvolta prese in carico dai servizi 
sociali

15

Numero di famiglie con bambini in 
età 0-6 prese in carico dai servizi 
sociali nel territorio di riferimento

48

Numero di bambini 0-6 nella struttura 
scolastica coinvolta che hanno i 
genitori in carcere

0.0

Numero di bambini 0-6 che hanno i 
genitori in carcere presenti sul 
territorio di riferimento

0.0

Note aggiuntive
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Partner 
COMUNE DI BRESCIA

F6 - Modulo 2

dati prima infanzia

(*) Denominazione struttura 
scolastica coinvolta

nidi, scuole infanzia comunali Brescia est

(*) Localizzazione della struttura 
scolastica coinvolta

Brescia est

(*) Indirizzo della struttura scolastica 
coinvolta

Brescia est

(*) Referente della struttura 
scolastica coinvolta

Aurora Pesci

(*) E-mail del referente della 
struttura scolastica coinvolta

apesci@comune.brescia.it

(*) Area di riferimento dei dati 
territoriali

Comune(Municipalità/Quartiere

Fonte dei dati territoriali

Numero minori in età 0-6 anni 
presenti sul territorio di riferimento

0

Numero di asili nido presenti sul 
territorio di riferimento

0

Numero di asili nido comunali 
presenti sul territorio di riferimento

0

Numero di asili nido in concessione 
presenti sul territorio di riferimento

0

Numero di asili nido privati presenti 
sul territorio di riferimento

0

Numero di scuole d’infanzia presenti 
sul territorio di riferimento

0

Numero scuole d’infanzia comunali 
presenti sul territorio di riferimento

0

Numero scuole d’infanzia statali 
presenti sul territorio di riferimento

0

Numero scuole d'infanzia private 
presenti sul territorio di riferimento 

0

Numero di bambini (0-3) iscritti 
all’asilo nido coinvolto

0

Numero di bambini (0-3) iscritti 
all’asilo nido nel territorio di 

0
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riferimento

Numero di bambini (3-6) iscritti alla 
scuola d’infanzia coinvolta

0

Numero di bambini (3-6) iscritti alla 
scuola d’infanzia nel territorio di 
riferimento

0

Numero di famiglie in lista di attesa 
per l’accesso ai servizi dell’asilo nido 
comunale/in concessione coinvolto

0

Numero di famiglie in lista di attesa 
per l’accesso ai servizi degli asili nido 
comunali/in concessione nel territorio 
di riferimento

0

Numero di famiglie in lista di attesa 
per l’accesso alla scuola d’infanzia 
coinvolta

0

Numero di famiglie in lista di attesa 
per l’accesso alle scuole d’infanzia nel 
territorio di riferimento

0

Numero di famiglie con figli in età 0-6 
nella struttura scolastica coinvolta in 
cui almeno un genitore è disoccupato

0

Numero di famiglie con figli in età 0-6 
in cui almeno un genitore è 
disoccupato presenti sul territorio di 
riferimento.

0

Numero di minori di origine straniera 
in età 0-6 anni nella struttura 
scolastica coinvolta

0

Numero di minori di origine straniera 
in età 0-6 anni presenti sul territorio 
di riferimento

0

Numero di bambini 0-6 con disabilità 
nella struttura scolastica coinvolta

0

Numero di bambini 0-6 con disabilità 
presenti sul territorio di riferimento

0

Numero di famiglie con bambini in 
età 0-6 nella struttura scolastica 
coinvolta segnalate ai servizi sociali

0

Numero di famiglie con bambini in 
età 0-6 segnalate ai servizi sociali nel 

0
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territorio di riferimento

Numero di famiglie con bambini in 
età 0-6 nella struttura scolastica 
coinvolta prese in carico dai servizi 
sociali

0

Numero di famiglie con bambini in 
età 0-6 prese in carico dai servizi 
sociali nel territorio di riferimento

0

Numero di bambini 0-6 nella struttura 
scolastica coinvolta che hanno i 
genitori in carcere

0

Numero di bambini 0-6 che hanno i 
genitori in carcere presenti sul 
territorio di riferimento

0

Note aggiuntive

DATI PRIMA INFANZIA

(*) Denominazione struttura 
scolastica coinvolta

nidi, scuole infanzia comunali Brescia est

(*) Localizzazione della struttura 
scolastica coinvolta

Brescia est

(*) Indirizzo della struttura scolastica 
coinvolta

Brescia est

(*) Referente della struttura 
scolastica coinvolta

Aurora Pesci

(*) E-mail del referente della 
struttura scolastica coinvolta

apesci@comune.brescia.it

(*) Area di riferimento dei dati 
territoriali

Comune/Municipalità/Quartiere

Fonte dei dati territoriali Comune

Numero minori in età 0-6 anni 
presenti sul territorio di riferimento

1747

Numero di asili nido presenti sul 
territorio di riferimento

8

Numero di asili nido comunali 
presenti sul territorio di riferimento

1

Numero di asili nido in concessione 
presenti sul territorio di riferimento

0

Numero di asili nido privati presenti 
sul territorio di riferimento

7

Numero di scuole d’infanzia presenti 7
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sul territorio di riferimento

Numero scuole d’infanzia comunali 
presenti sul territorio di riferimento

3

Numero scuole d’infanzia statali 
presenti sul territorio di riferimento

2

Numero scuole d'infanzia private 
presenti sul territorio di riferimento 

2

Numero di bambini (0-3) iscritti 
all’asilo nido coinvolto

110

Numero di bambini (0-3) iscritti 
all’asilo nido nel territorio di 
riferimento

110

Numero di bambini (3-6) iscritti alla 
scuola d’infanzia coinvolta

391

Numero di bambini (3-6) iscritti alla 
scuola d’infanzia nel territorio di 
riferimento

391

Numero di famiglie in lista di attesa 
per l’accesso ai servizi dell’asilo nido 
comunale/in concessione coinvolto

3

Numero di famiglie in lista di attesa 
per l’accesso ai servizi degli asili nido 
comunali/in concessione nel territorio 
di riferimento

3

Numero di famiglie in lista di attesa 
per l’accesso alla scuola d’infanzia 
coinvolta

7

Numero di famiglie in lista di attesa 
per l’accesso alle scuole d’infanzia nel 
territorio di riferimento

7

Numero di famiglie con figli in età 0-6 
nella struttura scolastica coinvolta in 
cui almeno un genitore è disoccupato

26

Numero di famiglie con figli in età 0-6 
in cui almeno un genitore è 
disoccupato presenti sul territorio di 
riferimento.

156

Numero di minori di origine straniera 
in età 0-6 anni nella struttura 
scolastica coinvolta

182

Numero di minori di origine straniera 481
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in età 0-6 anni presenti sul territorio 
di riferimento

Numero di bambini 0-6 con disabilità 
nella struttura scolastica coinvolta

8

Numero di bambini 0-6 con disabilità 
presenti sul territorio di riferimento

40

Numero di famiglie con bambini in 
età 0-6 nella struttura scolastica 
coinvolta segnalate ai servizi sociali

15

Numero di famiglie con bambini in 
età 0-6 segnalate ai servizi sociali nel 
territorio di riferimento

107

Numero di famiglie con bambini in 
età 0-6 nella struttura scolastica 
coinvolta prese in carico dai servizi 
sociali

15

Numero di famiglie con bambini in 
età 0-6 prese in carico dai servizi 
sociali nel territorio di riferimento

48

Numero di bambini 0-6 nella struttura 
scolastica coinvolta che hanno i 
genitori in carcere

0

Numero di bambini 0-6 che hanno i 
genitori in carcere presenti sul 
territorio di riferimento

0

Note aggiuntive I dati relativi  alla colonna "struttura scolastica coinvolta" comprendono sia i 
nidi che le scuole dell'infanzia  presenti nella zona Est di Brescia , in quanto 
tutti interessati dal progetto.
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