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Quale è il territorio di riferimento? Il perimetro territoriale dipenderà fortemente dal problema su
cui gli attori intendono intervenire. È preferibile, ma non necessario, che sia il territorio di
riferimento dell’ambito, dimensionalmente più funzionale all’aggregazione delle risorse e degli
attori all’interno di una programmazione e gestione associata dei servizi e dell'intervento. In ogni
caso è necessario che si faccia riferimento all'attuale territorio provinciale in cui opera la
Fondazione Manodori.
La rete territoriale deve essere già formalizzata? Per partecipare alla chiamata di idee non è
necessario avere una rete territoriale già definita. È un valore aggiunto saper dire se si ha un’idea
dei soggetti pubblici, privati e del terzo settore che potrebbero essere coinvolti.
L’idea può essere presentata da qualsiasi soggetto? solo successivamente si definiscono capofila
e partner? Sì. L'idea può essere presentata da qualsiasi soggetto del territorio, enti del terzo
settore, enti pubblici, enti privati for profit, istituzioni, singole persone fisiche, che abbia una
proposta innovativa e generativa di nuove opportunità per la comunità. L'idea diventerà di
proprietà intellettuale della Fondazione Manodori che potrà utilizzarla per definire un percorso
progettuale con gli enti interessati. Durante lo sviluppo del laboratorio, grazie
all'accompagnamento di progettisti messi a disposizione dalla Fondazione, si realizzerà la
traduzione dall'idea in progetto vero e proprio e la conseguente individuazione del capofila e dei
diversi ruoli dei soggetti coinvolti. Si ricorda che in caso di idee presentate da persone fisiche
queste dovranno poi costituirsi in soggetto giuridico nel caso vogliano partecipare alla
realizzazione dell'idea o partecipare ai laboratori seguenti.
Un ente può partecipare alla presentazione di più idee? Sì. Un soggetto può eventualmente
presentare più idee, attraverso più schede di presentazione. Tuttavia si sottolinea che nella fase di
sviluppo del laboratorio verranno definite le collaborazioni e i partner e che ogni soggetto potrà
partecipare a un solo progetto come capofila e a più progetti come partner in caso di enti pubblici,
purché questi ultimi si presentino sui diversi laboratori attraverso servizi e deleghe differenti.

Quali sono i criteri su cui si valuteranno le idee? Le idee presentate dovranno in prima istanza
essere coerenti e riconducibili ai temi proposti dalla Fondazione. Non saranno quindi ammissibili
proposte che non siano riconducibili a tali oggetti. Le idee presentate devono inoltre poter attivare
progetti o interventi che abbiano caratteri di generatività, che si rivolgano a nuove fasce di
vulnerabilità e che si realizzino attraverso l'apporto di una rete territoriale mista tra pubblico,
privato e terzo settore.
Cosa si intende per generatività? 1) allestire nuovi servizi o allargare i soggetti attualmente
intercettati dai servizi, a costo zero o tendente allo zero, attraverso il coinvolgimento di nuova
cittadinanza attiva o nuovo fundraising pubblico e privato 2) risparmiare sui servizi già erogati
perché si utilizzano nuove energie della comunità o perché ne viene ricomposta l’offerta.
Cosa si intende per vulnerabilità? Vulnerabilità indica una possibilità o una probabilità di scivolare
verso la povertà. Si tratta di una nuova condizione che riguarda, da qualche anno anche nel nostro
Paese, un numero crescente di famiglie che fino a poco tempo fa arrivavano a fine mese senza
problemi e che oggi ci arrivano con difficoltà o rischiano di non arrivarci. Il popolo di vulnerabili,
costituito principalmente da autoctoni, prova vergogna nel chiedere aiuto e quando questo
aspetto si combina con l'incapacità di reggere una nuova condizione improvvisa di povertà, perché
mai vissuta prima, produce spesso un crollo verso forme di depressione o autolesionismo.
I nuovi vulnerabili sono persone in genere proprietarie di un’abitazione, con un titolo di studio che
va oltre la scuola dell’obbligo, con un reddito da lavoro e tuttavia spesso con una condizione
economica traballante dovuta al combinato disposto di una vita vissuta al di sopra delle proprie
possibilità e della debolezza delle reti parentali e sociali. Ciò produce uno scivolamento silenzioso
verso la povertà a motivo di eventi che fin a quindici anni fa appartenevano alla “naturalità” dello
svolgimento della vita di una famiglia, perdita temporanea del lavoro, separazioni coniugali, nonni
che da tutor dei nipoti si trasformano in persone dementi da assistere, e che oggi la penuria di
legami trasforma in fattori di impoverimento
L’addensarsi intorno alla soglia della povertà di un numero crescente di persone, nel caso
precipitasse verso la marginalità, costituirebbe una quantità di nuovi poveri ingestibile sia per i
servizi pubblici che per il volontariato, con le conseguenze che si possono immaginare rispetto alla
percezione collettiva della povertà. Intercettare i vulnerabili oggi, quando hanno ancora una
dotazione ragguardevole di risorse per gestire i problemi che li attraversano, significa dedicare
tempo per ascoltare, riorientare lo stile di vita. Intercettarli domani, quando saranno necessari
soprattutto soldi, renderà impossibile l'intervento.
Questi cittadini vanno aiutati a trasformare una posizione meramente rivendicativa in un’altra
capace di generare, insieme ai diversi attori della comunità nuove risposte da progettare e gestire
in modo partecipato.
Ciò non significa dimenticare gli ultimi, ma diventare consapevoli che lavorare per generare nuove
risorse a sostegno della vulnerabilità significa creare un contesto sociale in grado di favorire anche
le condizioni più disagiate.

È necessario concentrarsi su un problema specifico? Come già indicato, le idee presentate
dovranno in prima istanza essere coerenti e riconducibili ai temi proposti dalla Fondazione
Manodori. È necessario concentrarsi su una priorità, a seguito di un’attenta analisi dei bisogni e
delle risorse territoriali individuate. È necessario che l’intervento includa un’innovazione per
affrontare in modo più efficace rispetto alle misure esistenti i bisogni sociali individuati o che si
riferisca ad un problema non ancora affrontato. L'idea deve carattere generativo, mixare
l'intervento con la partecipazione di operatori del pubblico, del terzo settore e del profit e
rivolgersi a soggetti vulnerabili.
È necessario che una idea presenti tutti criteri per essere selezionata? alcuni sono prioritari? Le
idee saranno selezionate sulla base della loro capacità di ricomprendere il più possibile la maggior
parte dei criteri richiesti, ma non obbligatoriamente tutti. La Fondazione potrà anche rielaborare
ed accorpare alcune idee per renderle maggiormente attinenti ai criteri del bando.
Quante idee saranno selezionate? Non si prevede di selezionare un numero preciso di idee.
Saranno selezionate attraverso una procedura comparativa le idee più coerenti con le linee guida
e che possiedano un maggiore grado di fattibilità. A discrezione della Fondazione, si potranno
definire connessioni tra idee diverse.
Quale è il livello di elaborazione dell’idea che viene richiesto? Poiché in questa prima fase
l'obiettivo della Fondazione è quello di raccogliere il maggior numero di spunti - non una gara per
far vincere l'idea migliore, ma l'avvio di un processo di collaborazione tra la Fondazione e gli attori
del territorio - la formalizzazione dell'idea è legata alla scheda di presentazione scaricabile dal sito
della Fondazione.

