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COMUNICATO STAMPA 

 
“WELFARE ON STAGE 2”: AL TEATRO COMUNALE DI VICENZA 

 PRESENTATI I NUOVI 12 PROGETTI SELEZIONATI PER IL 
BANDO “WELFARE E FAMIGLIA”.  

A FINE MESE LA SELEZIONE 
DEGLI AMMESSI AI FINANZIAMENTI DI CARIVERONA 

 
Il Presidente di Cariverona, Alessandro Mazzucco:  

“Focalizzarci sull’innovazione sociale, rendere sostenibili nel 
tempo i progetti, superare la frammentazione che può generare 
una dispersione delle risorse, erogare competenze e contenuti, 

questi i nostri obbiettivi prioritari” 
 

Assegnati tre premi di 1.000 euro per le migliori presentazioni  
 

Entro fine maggio l’esame dei 12 progetti da parte del Consiglio di 
Amministrazione per l’assegnazione delle risorse dedicate ai 
progetti dal Bando Welfare & Famiglia pari a 4,5 mln di euro 

 
 

Presentati ieri pomeriggio presso la Sala del Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza i 
nuovi 12 progetti selezionati tra gli 80 partecipanti al Bando Welfare & Famiglia, 
promosso da Fondazione Cariverona, durante un talk-show nel quale i rappresentanti 
degli enti si sono raccontati alla giuria e al pubblico. A condurre l’evento Cristiano 
Seganfreddo, innovatore e imprenditore creativo, con interventi dialogati di 
Massimiano Bucchi, professore di Scienza, Tecnologia e Società all’Università di Trento 
e visiting professor in numerose istituzioni accademiche internazionali e Laura Orestano, 
CEO di SocialFare e Social Innovation Expert per la Commissione UE. 

 
I rappresentanti delle 12 associazioni ed enti delle province di Verona, Vicenza, 
Mantova e Ancona hanno dimostrato, accompagnati da slide e inserti video, le loro 
competenze in materia di progettazione e di “public speaking”, valutate da una giuria 
composta dai rappresentanti di Confindustria Vicenza (con Claudia Piaserico - Vice 
Presidente),  Fondazione Fitzcarraldo (con Damiano Aliprandi coordinatore 
Ricerca e Consulenza) , Fondazione Caritro (con Eugenio Orsi responsabile 
delle Attività istituzionali), Fondazione CariForlì (con Gabriele Passerini 
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responsabile delle Attività istituzionali), Fondazione CRC Cuneo (con Gianluca 
Olivero del Centro Studi e Innovazione) e Sol.Co Verona (con Chiara Bebber 
vincitrice della scorsa edizione della manifestazione). 
 
Per tre presentazioni vi è stato il riconoscimento di mille euro ciascuna, da 
spendere in aggiornamenti hardware e/o software.  
Si tratta della Cooperativa Sociale I Piosi di Sommacampagna (VR) con il 
progetto “OH! Opportunity Hub!” presentato da Massimo Merlini; della Ulss 7 
Pedemontana di Bassano del Grappa (VI) con il progetto “Tessitori di 
Territori” presentato da Marco Lo Giudice e del Comune di Filottrano (Ancona) 
con il progetto “La fabbrica del welfare, un laboratorio di legami sociali” 
presentato da Giulia Accorroni. 
 
 
IL COMMENTO DEL PRESIDENTE MAZZUCCO E DEL DIRETTORE MARINO 
 
Il Presidente della Fondazione Cariverona, prof. Alessandro Mazzucco “Ci 
focalizziamo sull’innovazione poiché rappresenta il futuro, ne riconosciamo il 
valore distintivo. Ma oltremodo necessaria è anche la capacità di saper creare reti 
territoriali che permettano di superare quella frammentazione, invero ancora 
troppo diffusa, che può generare una dispersione delle risorse che non possiamo 
più permetterci in nessun settore delle nostre attività”. 
Nell’intervento di apertura il direttore generale della Fondazione Cariverona, 
Giacomo Marino ha evidenziato che “Ci stiamo impegnando a sviluppare progetti che 
mettano al centro del loro agire processi di crescita individuale. Tutti gli enti che 
si sono espressi sul palco oggi, nel costruire i loro progetti, hanno deciso di condividere con 
noi di Fondazione Cariverona questa visione” ha poi sottolineata come ”L’obbiettivo della 
Fondazione è di riconoscere iniziative che oltre all’innovazione sociale 
sappiano prevedere la propria sostenibilità nel tempo. A queste dedicheremo 
percorsi di formazione complessi, che includono il saper progettare ed il saper raccontare ai 
potenziali investitori ed al pubblico il proprio lavoro”. 
 
Dopo un primo percorso dedicato a 14 degli 80 progetti presentati nel 2017, 
conclusosi nello scorso novembre con un significativo affiancamento contributivo, il 
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Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha deciso di dare avvio nel 2018 al 
medesimo percorso per ulteriori 12 progetti, partendo dalla formazione, diretta 
all’erogazione di competenze utili anche alla definizione delle nuove progettualità 
esecutive e a migliorare le proprie capacità comunicative. 
 
Entro il termine del mese di maggio vi sarà l’esame di questi 12 progetti da parte 
del Consiglio di Amministrazione con la conseguente assegnazione delle 
risorse dedicate ai progetti dal Bando Welfare & Famiglia pari a 4,5 mln.  

 
I PROGETTI DA VERONA, VICENZA, MANTOVA E ANCONA 
 
Sul palcoscenico del Teatro Comunale di Vicenza, introdotti da Cristiano 
Seganfreddo, sono intervenuti – presentando i rispettivi progetti con un tempo massimo di 
7 minuti ciascuno – la Cooperativa sociale Pedagogika e l’Associazione Rindola impresa 
sociale di Vicenza; l’Ulss 7 Pedemontana di Bassano del Grappa (VI). La Cooperativa 
sociale Filo Continuo di Pescantina (VR) e la Cooperativa sociale I Piosi di 
Sommacampagna (VR). Il Comune di San Giovanni Lupatoto e la Fondazione Opera Pia 
Ciccarelli Onlus, entrambe di San Giovanni Lupatoto (VR). Il Comune di Ancona, 
l’Istituto Nazionale Riposo e cura per anziani (INRCA) e il Comune di Filotrattano (AN). La 
Cooperativa sociale Comunità Papa Giovanni XXIII di Rimini e Associazione Donnextrà 
Onlus di Mantova. 
 
I contenuti dei progetti presentati dagli enti e dalle associazioni presso la Sala del Ridotto 
hanno coperto una vasta tipologia di tematiche. L’Ulss 7 Pedemontana di Bassano del 
Grappa ha presentato “Tessitori di Territori”. Il Comune di San Giovanni Lupatoto, della 
provincia di Verona, ha presentato “Family+ per un welfare a misura di famiglia”. La 
Cooperativa sociale Pedagogika di Vicenza ha presentato il progetto “Senior-Mente” piano 
per il supporto all’invecchiamento attivo, alla non autosufficienza e ai caregiver. La 
Cooperativa sociale Filo Continuo di Pescantina (VR) ha presentato “Stare meglio si può”. 
La Cooperativa sociale Comunità Papa Giovanni XXIII ha presentato “Reti di Comunità sul 
territorio vicentino”. L’Associazione Rindola impresa sociale di Vicenza ha presentato il 
progetto “Anziani in azione” per servizi di cura nei luoghi della quotidianità. La Cooperativa 
sociale I Piosi di Sommacampagna (VR) ha presentato “Oh! Opportunity Hub!”. Il Comune 
di Ancona  ha presentato il progetto “Un quartiere… in Comune”. 
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L’Istituto Nazionale riposo e cura per anziani -INRCA ha presentato “InnFam” riguardante 
l’innovazione sociale e tecnologica verso le famiglie che assistono malati affetti da 
Alzheimer. L’associazione Donnextrà Onlus di Mantova ha presentato il progetto “Ri-
Abilità”. La Fondazione Opera Pia Ciccarelli Onlus ha presentato “Una piattaforma 
innovativa per il Sharing Welfare”; e il Comune di Filotrattano (Ancona) ha presentato il 
progetto “La Fabbrica del Welfare” un laboratorio di legami sociali a Filotrattano. 

 
**** 

 
Consulente per la comunicazione e relazioni media 
Antonio Quaglio – telefono 335 5648433 
email:antonio.quaglio@virgilio.it 
 
Ufficio Comunicazione e Relazioni esterne – comunicazione@fondazionecariverona.org 
Responsabile  
Riccardo Zuffa – telefono 045 8057379 – cell. 347 4867749  
email: zuffa@fondazionecariverona.org 
 
Gestione immagine e web  
Pietro Peruz – telefono 045 8057315 – cell. 380 2170551 
email: peruz@fondazionecariverona.org 
 
 
Verona, 10 maggio 2018 

 
 


