


dati sulla Coesione Sociale 2015 
 -  70.000 lavoratori vulnerabili 

-  ‘quasi poveri’ raddoppiati 
-  esplosione degli sfratti 

 -  oltre duemila richieste alla Caritas  
 

2010-2015  
10.000 persone si sono rivolte per la prima 

volta ai servizi sociali del Comune 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 



 
MARGINALI  

 
QUASI 

POVERI 
 

 
ALTRI  

	
IERI	

(fino	al	1995)	

	
1-2%	

	
5%	

	
93%	

	
OGGI	

	
3-5%	

	
30%	

	
65%	

un contesto drasticamente 
mutato 



4	

LAVORATORI	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	

CASSINTEGRATI	 25.947	 26.264	 23.484	 31.442	 31.443	 30.242	

CONTRATTI	DI	SOLIDARIETÀ	 1.534	 4.404	 2.647	 3.473	 4.820	 5.632	

ISCRITTI	A	LISTE	DI	
DISOCCUPAZIONE	

21.564		 23.599		 24.238		 26.957		 30.101		 33.903		

TOTALE		
VULNERABILITÀ	LAVORATIVA	

49.045	 54.267	 50.369	 61.872	 66.364	 69.777	

Fonti: Cgil Reggio Emilia; Centri per l’impiego; Regione Emilia-Romagna Flash sul mercato del lavoro *da&	di	giugno	2014	

VULNERABILITA LAVORATIVA 



marzo 2009 – settembre 2014 

Fonte: Unioncamere Emilia Romagna 

SOFFERENZE BANCARIE 

valori in mln di euro 



-  cambio improvviso di  
condizione sociale 

 
-  vicino alla soglia della povertà 

 
-  difficoltà a chiedere aiuto 

NUOVE FRAGILITA 



INCENTIVARE INNOVAZIONI 
NEL WELFARE LOCALE	

	
-  nuovi legami sociali  

-  nuovi servizi 
-  nuove modalità operative 

OBIETTIVI BANDO WELCOM 



ATTIVARE TUTTA LA COMUNITÀ 

 

-  coinvolgere nuovi attori 

-  rinsaldare i legami sociali 

-  condividere bisogni e soluzioni 

-  alleanza tra pubblico e privato 

OBIETTIVI BANDO WELCOM 



GENERARE RISORSE 

 
per affrontare nuove fragilità  

del nostro contesto sociale 

OBIETTIVI BANDO WELCOM 



GENERARE RISORSE 

-  cittadini volontari 
 

-  fundraising 
 

-  risparmio sui servizi 



FASI DEL BANDO WELCOM 

1. CHIAMATA DI IDEE 
 

2. LABORATORI 
 

3. REALIZZAZIONE 



tutti possono proporre  
un’idea innovativa 

 

-  cittadini 
-  istituzioni 

-  enti pubblici e privati 
- banche e imprese 

-  soggetti del terzo settore 

1. CHIAMATA DI IDEE 



raccolta di proposte   
 

-  per le nuove povertà 
 

-  per generare risorse 
 

-  da realizzare in rete 	
	

1. CHIAMATA DI IDEE 
aprile – luglio 2016 



selezione e aggregazione idee 

 

lancio temi dei laboratori e 
presentazione candidature  

settembre – dicembre 2016 

2. LABORATORI 



scelta temi su cui lavorare 
- studio di fattibilità 

- progetti autosostenibili 

- business plan 

 

valore aggiunto 
- molti attori al lavoro per la comunità  

- nuovi progetti connessi e visibili 

2. LABORATORI 
gennaio – maggio 2017 



giugno – agosto 2017 

fase 4 – vlutazione 

criteri di scelta progetti 
 

convergere, non competere 
 

generare risorse  
 

 autonomia finanziaria 
 

mix di attori profit e non-profit 

2. LABORATORI 



3. realizzazione  

 
monitoraggio, valutazione,  

accompagnamento 

 
comunità di pratiche 

 

su tre anni 
 

settembre 2017 e oltre 



TAPPE DEL BANDO WELCOM 

2 aprile 2016          lancio del progetto  

29 luglio 2016        chiusura chiamata di idee  

31 ottobre 2016     apertura candidature ai        
                           laboratori  

16 dicembre 2016  termine presentazione    
                           candidature ai laboratori  

16 gennaio 2017    avvio laboratori  

31 agosto 2017      termine valutazione progetti 

settembre 2017     avvio realizzazione progetti  

	



www.fondazionemanodori.it	
	

INFO	INFO 


