ARCHIVIO BANDI
PREMIO INNOVAZIONE NELL’ECONOMIA SOCIALE
DESCRIZIONE
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e la Fondazione Emanuela Zancan, con il contributo
di Intesa Sanpaolo, per il terzo anno consecutivo, assegnano un premio di 20.000 Euro a progetti nel
campo dell’innovazione nell’economia sociale.
Il premio è stato istituito in memoria di Angelo Ferro (scomparso il 13 marzo 2016), importante
imprenditore, docente e filantropo padovano che ha ricoperto numerose cariche associative e ha
promosso molte attività di interesse generale in campo sportivo, culturale e assistenziale.

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO
Premio Angelo Ferro – Innovazione nell’economia sociale

ENTE GESTORE
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e Fondazione Emanuela Zancan

OBIETTIVI
Il premio intende valorizzare l’innovazione dell’economia sociale intesa come soluzioni capaci di
intercettare nuovi bisogni sociali, soluzioni che attivano risposte originali per tipo di intervento (prodotto o
processo), soluzioni che attivano risposte originali per soggetti coinvolti e collaborazioni attivate.

ATTIVITÀ
Il premio è assegnato a progetti che dimostrino:
- miglioramento e ripensamento di servizi, processi e modelli per rispondere in modo più efficace ed
efficiente ai bisogni sociali;
- riduzione della frammentazione (istituzionale e territoriale) e ricomposizione di interventi e risorse;
- superamento dell’appiattimento dei servizi sulle prestazioni attraverso l’attivazione di risposte flessibili,
personalizzate e multidimensionali;
- attivazione di nuove forme di socialità e mutualità;
- prevenzione del disagio sociale;
- inclusione sociale;
- attivazione di nuove forme di restituzione alla comunità dei benefici ottenuti.

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO
Il premio ha un importo di 20.000,00 Euro che potrà essere assegnato ad un ente oppure diviso in due
premi da 10.000,00 Euro da assegnare a due enti.
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ARCHIVIO BANDI
SCADENZA
8 aprile 2019

A CHI È RIVOLTA
Possono presentare proposte progettuali tutti gli enti del Terzo Settore, ivi inclusi le imprese sociali, che
abbiano sede legale in Italia. Nello specifico, possono concorrere al Premio gli enti, in qualsiasi campo
operino, così identificati:
- organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991;
- Onlus – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10 del Dlgs 460/1997);
- cooperative sociali e consorzi di cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991;
- organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data
del 29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma
7 della Legge n. 125 del 2014);
- enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato accordi e intese,
considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. N. 460 del 1997;
- associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero
dell’Interno, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. N. 460 del 1997;
- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7,
commi da 1 a 4, legge 383/2000);
- associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall’articolo 10 (comma 1,
lettera a) del Dlgs 460/1997;
- Enti del Terzo Settore di cui al dlgs n. 117 del 2017;
- Imprese sociali di cui al dlgs n. 112 del 2017.

PAESI PARTECIPANTI
Territorio italiano

ESEMPI PROGETTI FINANZIATI/RICERCA PARTNER
A questo link potete prendere visione dei progetti premiati nell’anno 2018.

ULTERIORI INFO
Pagina del premio
Pagina per la presentazione del progetto
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