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OBIETTIVI E FINALITÀ

“Un’intensa e strutturata azione di ascolto e di capacity building finalizzata anche a rendere gli enti dei territori più abili ed autonomi nella

partecipazione alle linee di finanziamento locali, nazionali ed internazionali. Potranno quindi trovare concreta realizzazione laboratori di co-

progettazione pubblico-privato, accompagnati da un un’attività di facilitazione in modo da supportare le capacità di programmazione e di

progettazione dei territori, contribuendo poi alla loro realizzazione attraverso azioni di sistema, sostenibili e in grado di generare impatti

positivi e duraturi nei rispettivi contesti comunitari.”

L’AZIONE EMBLEMATICA COME PONTE TRA LA PROGRAMMAZIONE 2020-2022 E QUELLA 2023-2025
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I PILASTRI DELLA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

LE PRIORITÀ TRASVERSALIAMBITI E OBIETTIVI STRATEGICI

AMBIENTE
Protezione e cura 
dell’ambiente e 

valorizzazione dei 
territori PERSONE

Valorizzazione del 
capitale umano e 

promozione di 
opportunità a 

favore dei giovani

COMUNITA’
Innovazione 

sociale, benessere, 
qualità della vita 

per la promozione 
di comunità 

inclusive e coese

AZIONI DI SISTEMA, RETI E

ALLEANZE STRATEGICHE

SVILUPPO E RAFFORZAMENTO

DELLE COMPETENZE

SPERIMENTAZIONE, BUONE

PRATICHE E CONOSCENZA

CONDIVISA

1

2
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GLI ADVISOR TECNICI

PTSCLAS propone nel mondo della consulenza un approccio interdisciplinare che integra la 
Consulenza, l’Innovazione, la Finanza e Comunicazione. Una proposta innovativa condensata in 
una offerta integrata costruita in 60 anni di storia ed esperienza. Il vantaggio competitivo di 
un’offerta articolata nei settori chiave per lo sviluppo italiano (Trasporti, Energia, Infrastrutture, 
Cultura e Turismo, Pubblica Amministrazione, PMI, Telecomunicazioni, Sport) e fortemente 
sinergica grazie a metodologie di analisi consolidate ed allo sviluppo mirato di Data 
Management, Comunicazione, Sostenibilità economica e ambientale.

Dal 1989 EURIS offre a imprese e pubbliche amministrazioni servizi specialistici di consulenza e 
assistenza tecnica per la partecipazione ai programmi e ai fondi dell’Unione europea, in 
particolare nell’ambito delle politiche di sviluppo e coesione, della ricerca e innovazione, 
dell’ambiente. Gli ambiti peculiari di attività sono il fund raising su strumenti agevolativi europei, 
nazionali e regionali; la elaborazione e gestione di piani e progetti di sviluppo socio-economico 
locale nelle zone rurali e montane, nelle aree interne e nelle aree urbane; la cooperazione 
territoriale europea. 

www.eurisnet.it

www.ptsclas.com
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CHI PUÒ PARTECIPARE

Pubblicazione del 
BANDO

Acquisizione 
MANIFESTAZIONI DI

INTERESSE

Selezione dei 
PARTENARIATI E

DEI TERRITORI

11 novembre 2022 15 febbraio 2023 Marzo 2023 Aprile 2023

CAPOFILA PARTENARIATO TERRITORIO STRATEGIA

Avvio del percorso 
di ASCOLTO E

CAPACITY BUILDING
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COME PARTECIPARE

Richiesta di accreditamento: iscrizione al portale per accedere al sistema ROL della Fondazione

Inserimento dati relativi al Soggetto capofila: profilo anagrafico dell’Ente che rappresenta il 
partenariato

Allegati obbligatori alla manifestazione di interesse:
• Partenariati di nuova costituzione: dichiarazioni di intenti dei Partner
• Partenariati esistenti: atto costitutivo, statuto, protocolli di intesa, ecc.

TITOLO E LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DELLA PROPOSTA CANDIDATA

• CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO CAPOFILA

• CARATTERISTICHE DEL PARTENARIATO

• CARATTERISTICHE DELL’AMBITO TERRITORIALE

• CARATTERISTICHE DELLA STRATEGIA

art. 9 del bando:
modalità e criteri di 

valutazione e di 
selezione

COMPILAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE:
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COSA CANDIDARE

1. Protezione, Cura dell'Ambiente e 
Valorizzazione dei Territori

• Prevenzione e risposta alle emergenze ambientali e ai disagi dei contesti urbani, anche attraverso azioni
di #riqualificazione e #rigenerazione;

• Sperimentazione di soluzioni innovative nell'ambito della #green, #blue e #circulareconomy attraverso il
recupero della #biodiversità;

• Azioni di approfondimento, sensibilizzazione e di educazione ambientale (#acqua,
#cambiamenticlimatici, #energiapulita);

• Sviluppo di competenze specialistiche e trasversali per i nuovi contesti lavorativi e le
#professionidelfuturo.

2. Valorizzazione del Capitale Umano e 
Promozione di opportunità a favore dei 
Giovani

• Protagonismo giovanile nelle sue diverse forme, valorizzando le #potenzialità, lo spirito #imprenditivo e
la capacità di perseguire il proprio #successoformativo;

• Raccordo tra sistemi #educativi, #formativi, #istituzionali ed #imprenditoriali;
• Sviluppo di #nuovecompetenze didattiche, relazionali, pedagogiche, degli insegnanti e dei formatori.

3. Innovazione Sociale, Benessere, Qualità 
della Vita per la promozione di Comunità 
Inclusive e Coese

• Rieducazione ed #inclusionesociale attiva e partecipata a contrasto di situazioni di #emarginazione,
#fragilità, #povertàmateriale, #educativa e #relazionale;

• Sperimentazione di pratiche volte ad aumentare il #benessere e la #qualitàdellavita delle persone affette
da malattie e da fragilità fisiche o psichiche;

• Creazione di nuova #occupazione e #formazione di impresa sociale.

QUALI SONO GLI OBIETTIVI

STRATEGICI?
QUALI AZIONI POSSO CANDIDARE

PER OGNI OBIETTIVO?
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I PERCORSI DI CAPACITY BUILDING DEDICATI AI SOGGETTI SELEZIONATI

• Promuovere incontri pubblici per illustrare il percorso, le sue finalità e coinvolgere le
comunità

• Accompagnare i soggetti nella fase di formalizzazione e consolidamento dei partenariati e
di alleanze territoriali

• Sensibilizzare i partenariati locali rispetto alle politiche UE 2021-2027 e il loro potenziale
impatto sui territori

CAPACITY-BUILDING?
Cosa significa e cosa si farà durante le sessioni di co-progettazione
e co-programmazione?

• Elaborare un documento di sintesi delle problematiche sociali, ambientali ed
economiche e dei fabbisogni dei territori interessati

• Organizzare e gestire, laboratori di co-progettazione pubblico-privata anche di
carattere innovativo

• Redigere un’agenda con schede di intervento mediante la sistematizzazione delle idee
emerse durante i laboratori organizzati

• Elaborare un cronoprogramma, un piano finanziario di massima e individuare delle
risorse e delle possibili fonti di finanziamento.

• Definire un sistema di governance e un cruscotto di indicatori per il monitoraggio e la
valutazione dell’iniziativa



COSTRUIRE FUTURO E POI…
La fase 3
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A PARTIRE DALLE PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONI STRATEGICHE...
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2

3

LE PROGETTAZIONI E PROGRAMMAZIONI STRATEGICHE, SISTEMATIZZATE A SEGUITO DEL PERCORSO DI CAPACITY-BUILDING…

POTRANNO ESSERE CANDIDATE A BANDI PER L’OTTENIMENTO

DI FINANZIAMENTI LEGATI ALLA PROGRAMMAZIONE DEI

PROSSIMI ANNI (NAZIONALE E EUROPEA)  

POTRANNO ISPIRARE AZIONI DI SISTEMA DA PARTE DELLA

FONDAZIONE SU AMBITI SOSTENIBILI E IN GRADO DI GENERARE

IMPATTI POSITIVI E DURATURI

POTRANNO RICEVERE SUPPORTO DA PARTE DELLA FONDAZIONE

NELLE FASI DI IMPLEMENTAZIONE DI PROGETTI E INTERVENTI



Eventi di informazione
Il calendario completo sarà 
pubblicato a breve sul sito 
della Fondazione nella pagina 
dedicata al bando 

Help Desk
Dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00 al numero 
045.80.57.357 - 7428 o scrivendo all’indirizzo 
emblematica@fondazionecariverona.org

COSTRUIRE FUTURO E POI…
RIMANIAMO IN CONTATTO



Q&A


