
Co progettazione 2019/2020 – Invito a presentare candidature

La Fondazione Mirafiori intende promuovere nel biennio 2019/2020 una progettazione condivisa con i 
soggetti attivi sul territorio di Mirafiori, al fine di supportarne la progettualità e di incentivare collaborazioni 
e partnership.

Il tema della co progettazione del biennio è l’innovazione e la revisione dei modelli di servizio al cittadino, 
sia di tipo economico/produttivo (profit) che sociale (no profit).

Tale tema sarà sviluppato in due ambiti tematici a cui i soggetti interessati possono candidarsi:

1) Sviluppo economico di prossimità: nuovi modelli collaborativi – l’obiettivo è sviluppare idee a 
supporto del commercio di prossimità, ad esempio incentivando l’adozione di strumenti e prassi 
condivise che siano di aiuto concreto agli operatori commerciali locali, sia per l’ottimizzazione della 
loro attività che per l’individuazione di nuovi modi di stare sul mercato.

2) Revisione e implementazione dei servizi alla persona: l’obiettivo è identificare azioni che possano 
sostenere realtà del terzo settore che vogliano aprirsi al mercato privato nell’offerta di servizi alla 
persona. A titolo esemplificativo i servizi su cui voler implementare nuovi fronti potrebbero essere 
l’assistenza e cura alla persona, i servizi domiciliari, i servizi a supporto educativo... Interesse della 
Fondazione è contribuire al potenziamento dell’apertura al mercato privato di soggetti sociali, come
occasione per consolidare le proprie entrate economiche e sviluppare un fronte commerciale (che 
possa essere tra l’altro a supporto del fronte sociale prevalente).

Le associazioni e gli enti interessati possono presentare una candidatura (su UNO solo degli ambiti tematici),
scaricando l’apposito modulo sul sito e verificando preliminarmente le informazioni dettagliate presenti in 
ciascuna area tematica.

La cifra stanziata per i Tavoli di progettazione è complessivamente

40.000 euro per la prima annualità

 50.000 euro per la seconda annualità

da suddividere tra i due ambiti tematici

Incontro di presentazione della call: 15 gennaio ore 14,30 presso la Casa nel Parco



(1) Sviluppo economico di prossimità: nuovi modelli collaborativi

L’obiettivo di questo filone di co progettazione è sviluppare idee a supporto del  commercio di
prossimità, ad esempio incentivando l’adozione di strumenti e prassi condivise che siano di aiuto
concreto  agli  operatori  commerciali  locali,  sia  per  l’ottimizzazione  della  loro  attività  che  per
l’individuazione di nuovi modi di stare sul mercato

Chi può presentare una candidatura

Possono presentare una candidatura tutti i soggetti no profit (associazioni, Onlus, cooperative, etc). Sarà 
data priorità ai soggetti con sede nel territorio di Mirafiori sud o operanti a Mirafiori sud con progettualità 
attuate nell’ultimo triennio. In ogni caso la ricaduta delle iniziative proposte deve essere necessariamente 
prevista sul territorio di Mirafiori sud.

La candidatura può essere presentata da un singolo ente/organismo o da un gruppo di enti/organismi.

I soggetti che presentano una candidatura devono essere disponibili a partecipare al percorso di co-
progettazione proposto dalla Fondazione Mirafiori.

Come funziona

Fase 1 - Finestra di presentazione candidature, per accedere alla co - progettazione: invio delle schede di 
candidatura, unicamente via posta elettronica, dal 7 gennaio 2019 al 3 febbraio 2019 (compilando la scheda
scaricabile dal sito).

Fase 2 – Selezione delle candidature. La selezione sarà effettuata sulla base del CV dell’associazione, della 
rispondenza ai bisogni del territorio e delle idee progettuali giudicate più interessanti e coerenti agli ambiti 
tematici.  Gli esiti verranno comunicati entro metà febbraio 2019.

Fase 3 – Breve percorso di co-  progettazione attraverso un tavolo tematico cui sono invitati i soggetti 
selezionati per l’ambito tematico prescelto. Durata del percorso: 4 incontri di 4 ore ciascuno, da concludersi 
entro marzo 2019.  Il primo incontro con i soggetti selezionati è previsto il 19 febbraio ore 14,30 presso la 
Casa nel Parco.

L’obiettivo del percorso è far emergere una progettualità unitaria che prenderà avvio dalle proposte 
presentate in sede di call ma che ha l'obiettivo di arrivare a un progetto condiviso dalle associazioni del 
territorio, che potrà rimodulare e ridefinire le proposte iniziali ed eventualmente anche escluderne alcune 
ed includerne di nuove nate comunque nell’ambito del percorso.

Il percorso prevede la conduzione dei lavori da parte di un facilitatore individuato dalla Fondazione.  

Fase 4 - Valutazione dei progetti emersi dai tavoli: il Comitato esecutivo della Fondazione valuterà e 
approverà le progettualità emerse dal tavolo di co - progettazione.



Fase 5 – Realizzazione dei progetti in due annualità:

- prima annualità  (aprile 2019 – marzo 2020);

- seconda annualità (aprile 2020 – marzo 2021).

La Fondazione effettuerà il monitoraggio dei progetti e la valutazione dei risultati con incontri periodici. Allo 
scadere della prima annualità verrà richiesto un report di progetto unico a ciascun gruppo di lavoro e una 
rendicontazione intermedia delle spese sostenute. A seguito della verifica del primo anno di attività la 
Fondazione della Comunità di Mirafiori, si riserva di non procedere sulla seconda annualità qualora i risultati
attesi non siano stati raggiunti.

La cifra stanziata su questo filone tematico di co progettazione è 20.000 euro per la prima annualità.

Cosa è necessario presentare

La scheda di candidatura deve comprendere:

- CV associativo, con particolare riferimento alla competenza sul tema prescelto e alla pregressa 
esperienza sul territorio di Mirafiori sud;

- Indicazione dei bisogni del territorio che si intendono affrontare e l’identificazione dei partner 
commerciali operativi che si intendono coinvolgere;

- un’idea progettuale/un’iniziativa che potrà essere considerata come spunto per il successivo lavoro 
di co progettazione insieme alla Fondazione Mirafiori e agli altri soggetti selezionati. L’idea 
progettuale ha il solo scopo di illustrare le azioni che l’organizzazione candidata è in grado di 
mettere in campo per rispondere ai bisogni individuati; dovrà consentire l’interconnessione con 
altre proposte e  rispondere alle problematiche del territorio che emergeranno nel Tavolo di 
progettazione; potrà costituire una base per il lavoro di co progettazione ma non costituirà un 
vincolo.

Come presentare la candidatura

La scheda di candidatura (pre – progetto) deve essere presentata entro il 3 febbraio 2019 inviandola via mail
a: info@fondazionemirafiori.it

Per informazioni e chiarimenti, si può inviare una mail a info@fondazionemirafiori.it o telefonare alla 
Fondazione di comunità di Mirafiori Onlus 011/6825390.

 



(2) Revisione e implementazione dei servizi alla persona

L’obiettivo di questo filone di co progettazione è identificare azioni che possano sostenere realtà del terzo 
settore che vogliano aprirsi al mercato privato nell’offerta di servizi alla persona. A titolo esemplificativo i 
servizi su cui implementare nuovi fronti potrebbero essere l’assistenza e cura alla persona, i servizi 
domiciliari, i servizi a supporto educativo...

E’ interesse della Fondazione favorire il potenziamento dell’apertura al mercato privato di soggetti sociali, 
come occasione per consolidare le proprie entrate economiche e sviluppare un fronte commerciale (che 
possa essere tra l’altro a supporto del fronte sociale prevalente).

Chi può presentare una candidatura

Possono presentare una candidatura tutti i soggetti no profit (associazioni, Onlus, cooperative, etc). Sarà 
data priorità ai soggetti con sede nel territorio di Mirafiori sud o operanti a Mirafiori sud con progettualità 
attuate nell’ultimo triennio. In ogni caso la ricaduta delle iniziative proposte deve essere necessariamente 
prevista sul territorio di Mirafiori sud.

La candidatura può essere presentata da un singolo ente/organismo o da un gruppo di enti/organismi.

I soggetti che presentano una candidatura devono essere disponibili a partecipare al percorso d  i 
accompagnamento e co-progettazione relativo alle azioni di supporto proposto dalla Fondazione Mirafiori.

Come funziona

Fase 1 - Finestra di presentazione candidature, per accedere alla co - progettazione: invio delle schede di 
candidatura, unicamente via posta elettronica, dal 7 gennaio 2019 al 3 febbraio 2019 (compilando la scheda
scaricabile dal sito).

Fase 2 – Selezione delle candidature. La selezione sarà effettuata sulla base del CV dell’associazione, della 
territorialità e dell’idea progettuale da sviluppare, che dovrà essere coerente con i temi della call.  Gli esiti 
verranno comunicati entro febbraio 2019.

Fase 3 – Percorso di accompagnamento che supporterà i soggetti selezionati nella focalizzazione della 
propria idea, nella definizione del proprio business model e di sostenibilità economica dell’iniziativa. 
Saranno previsti anche incontro con esperti. Obiettivo finale è arrivare alla definizione di un piano esecutivo
di lavoro che verrà sviluppato nei mesi successivi al percorso di accompagnamento. Tale piano operativo 
potrà prevedere azioni comuni co-progettate tra i partecipanti e il territorio, e azioni individuali coerenti alle
specifiche iniziative dei partecipanti. 

Il percorso di accompagnamento sarà realizzato da SocialFare – Centro per l’innovazione sociale.

Fase 4 – Al termine del percorso di accompagnamento, i soggetti dovranno sviluppare (eventualmente 
anche aggregandosi con altri enti/organismi partecipanti al percorso) una proposta operativa di intervento 
di implementazione di nuovi o rinnovati servizi alla persona capaci di proporsi sul mercato privato. Tali 



proposte saranno presentate e valutate da una commissione della Fondazione Mirafiori che sosterrà con 
contributo 2/3 iniziative sperimentali.  La valutazione sarà effettuata sulla base dell’innovatività delle 
proposte, della capacità di aggregare e interagire con altri soggetti territoriali, della comprovata risposta a 
bisogni territoriali, della esplicitazione e fondatezza del modello di sostenibilità economica nel tempo.  

Si prevede di concludere la fase di accompagnamento e sviluppo delle proposte operative entro 
settembre/ottobre 2019.

La Fondazione Mirafiori stanzierà su questo filone tematico di co progettazione un contributo di 20.000 
euro sulla prima annualità, di cui una parte verrà utilizzata per l’attuazione del percorso di 
accompagnamento mirato e una parte verrà utilizzata per l’avvio delle azioni individuate a termine del 
percorso.  

Cosa è necessario presentare

La scheda di candidatura deve comprendere:

- CV associativo, con particolare riferimento alla competenza sul tema prescelto e alla pregressa 
esperienza sul territorio di Mirafiori sud;

- Indicazione dei bisogni della propria organizzazione e delle necessità concrete per poter aprire la 
propria organizzazione a nuove opportunità sul mercato;

- un’idea progettuale/un’iniziativa, declinata sul particolare settore di intervento su cui 
l’organizzazione vorrebbe agire per innovare le proprie prassi. L’idea progettuale ha lo scopo di 
illustrare l’ambito di azioni su cui l’organizzazione candidata intende sviluppare nuovi servizi 
orientati al mercato privato, oppure consolidare quelli di recente avvio. Essa potrà costituire la base 
per il lavoro di accompagnamento  e di co progettazione e potrà essere ridefinita e perfezionata nel 
corso del processo di accompagnamento stesso, eventualmente anche nella direzione di convergere
ed integrarsi con azioni proposte da altri soggetti.

Come presentare la candidatura

La scheda di candidatura (pre – progetto) deve essere presentata entro il 3 febbraio 2019 inviandola via mail
a: info@fondazionemirafiori.it

Per informazioni e chiarimenti, si può inviare una mail a info@fondazionemirafiori.it o telefonare alla 
Fondazione di comunità di Mirafiori Onlus 011/6825390.


