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COMUNICATO STAMPA 
 

BANDO “POVERTA’ 2018” E BANDO “SCUOLA, GIOVANI 
E MONDO DEL LAVORO” 

I PRIMI DUE BANDI DEL 2018 DELLA FONDAZIONE 
CARIVERONA A SOSTEGNO DELLE FASCE PIU’ DEBOLI  

E IN AIUTO A CHI CERCA OCCUPAZIONE  
 

Contributi, fino al 70%, ai progetti per i servizi fondamentali a chi si trova 
in condizioni di povertà assoluta e per far fronte alle “nuove povertà”.   

 
Per i giovani si punta sull’alternanza scuola e lavoro e sui laboratori che 

trasmettono competenze tecniche e professionali. 
 

Il termine per le domande di entrambi i bandi, con un fondo totale  
di 5 milioni di euro, scade il 15 marzo prossimo 

 

Sostegno delle fasce più deboli della società, per rispondere ai bisogni 
sociali emergenti come le “nuove povertà”, e sostegno ai giovani che sono in cerca 
di lavoro. Sono questi gli ambiti su cui si concentrano i primi due bandi del 2018 di 
Fondazione Cariverona, che ha stanziato in tutto 5 milioni di euro.  

Tre milioni sono per il bando “Povertà 2018” e altri due milioni di euro sono per 
il bando “Scuola, giovani e mondo del lavoro 2018”. Entrambi scadono il 15 marzo 
prossimo e sono consultabili sul sito della Fondazione Cariverona 
(www.fondazionecariverona.org). 

                  
                 BANDO POVERTA’ 2018 

Il bando “Povertà 2018” – con uno stanziamento di 3 milioni di euro – ha lo 
scopo di sostenere iniziative, territorialmente coordinate, volte a contrastare o a 
prevenire le situazioni di disagio economico e le nuove marginalità che interessano 
categorie sempre più ampie della popolazione.  

La Fondazione Cariverona affiancherà pertanto i progetti che contribuiscano a 
garantire servizi fondamentali per le fasce più deboli della popolazione in condizioni di 
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povertà assoluta (intesa come mancanza di risorse per soddisfare le necessità 
essenziali); o rispondano a bisogni sociali emergenti quali quelli delle “nuove povertà”. 

Saranno privilegiate le iniziative sviluppate in co-progettazione tra diversi attori 
pubblici e privati delle province di Verona, Vicenza, Belluno, Mantova e Ancona e che 
sono dirette a integrare i servizi già presenti sul territorio. “Vogliamo evitare la 
parziale dispersione delle risorse che inevitabilmente accompagna il 
focalizzarsi su una moltitudine di interventi che non comportano 
economie di scala”, sottolinea il presidente, Alessandro Mazzucco, 
evidenziando poi che la Fondazione “vuole migliorare le proprie capacità di 
monitorare gli effetti ed i risultati dei progetti sostenuti.” Anche in tal senso 
potranno essere sperimentate soluzioni di “welfare generativo”, per far fruttare le 
risorse già a disposizione, senza consumarle ma “rigenerandole” a livello di servizi. 

La Fondazione Cariverona prenderà in considerazione, in via prevalente, per 
questo bando che scade il 15 marzo, le domande presentate da enti che hanno sede 
nelle province di Verona, Vicenza, Belluno, Ancona e Mantova o le cui attività 
progettuali si realizzino questi territori. 

I progetti che partecipano al bando devono presentare un cofinanziamento pari 
ad almeno il 30% dei costi complessivi. L’importo massimo che può essere richiesto 
varia in funzione delle caratteristiche dei progetti:  fino a 100mila euro per i progetti 
presentati e realizzati da un singolo soggetto; fino a 300mila euro per i progetti 
presentati e realizzati da una rete di partner che progetta e realizza l’iniziativa. Per 
maggiori informazioni e per presentare la domanda basta consultare il sito della 
Fondazione Cariverona: www.fondazionecariverona.org. 

 
            BANDO “SCUOLA, GIOVANI E MONDO DEL LAVORO” 

L’obiettivo del bando – che scade il 15 marzo prossimo – è quello di sostenere 
progetti che accompagnano i giovani, inseriti o meno in percorsi scolastici, in iter 
formativi e di esperienza che consentano loro l’acquisizione delle competenze utili per 
aumentare la loro capacità di trovare occupazione e la loro competitività per 
l’inserimento lavorativo. 

“Abbiamo voluto focalizzare questo Bando sulle iniziative di 
Alternanza Scuola Lavoro che abbiano contenuti concreti e innovativi 
come quelli che possono derivare dall’esperienza di partecipazione 
all’avvio di imprese formative simulate”, dichiara il presidente Alessandro 
Mazzucco, sottolineando come anche per questo bando “la Fondazione premierà 
le capacità di creare reti interconnesse con il tessuto imprenditoriale, 
associativo e culturale dei territori di riferimento.”  

La Fondazione Cariverona valorizzerà, anche per questo bando che scade il 15 
marzo, la collaborazione tra soggetti delle province di Verona, Vicenza, Belluno, 
Mantova e Ancona che sperimentino percorsi di formazione mirati a far acquisire 
competenze spendibili oppure azioni di inclusione occupazionale (ad esempio, 
iniziative di co-working, FabLab e laboratori di innovazione). 
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I progetti dovranno essere indirizzati a giovani tra i 16 e i 30 anni e presentare 
un cofinanziamento pari ad almeno il 30% dei costi complessivi. L’importo massimo 
richiedibile varia in funzione delle caratteristiche del progetto: fino a 50mila euro 
per i progetti presentati e realizzati da un singolo soggetto; fino a euro 150mila euro 
per progetti presentati e realizzati da una rete di partner. 

Saranno prese in considerazione, in via prevalente, le richieste presentate da 
enti con sede nelle province di Verona, Vicenza, Belluno, Ancona e Mantova o le cui 
attività progettuali riguardino questi territori. Per maggiori informazioni e per 
presentare domanda di contributo consultare il sito www.fondazionecariverona.org. 

 

                                                              *** 
 

Consulenti	per	la	comunicazione	della	Fondazione	Cariverona:		

Maurizio	Corte	(area	istituzionale)	–	telefono	339.1188733	–	email:	cortemedia@virgilio.it	

Antonio	Quaglio	(area	finanza)	–	telefono	335.5648433	–	email:	antonio.quaglio@virgilio.it	

Ufficio	Comunicazione:	comunicazione@fondazionecariverona.org	

	

 
Verona, 25 gennaio 2018 

 


