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Compagnia di an Paolo preenta
“ocial & mart Houing- ando
2018”

Cronaca

Il programma verrà preentato dalla
Fondazione Agotino De Mari di avona
lunedì proimo alle ore 15.30, preo il
Campu Univeritario di avona
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avona. Un ando rinnovato ripetto al paato che intende migliorare e
incrementare le opportunità aitative di perone in ituazione di vulnerailità e

pettacoli

otenere pratiche e ervizi innovativi relativi all’aitare ociale nelle regioni di
Piemonte e Liguria.
Il ando è per la prima volta aperto ia a oggetti formalmente cotituiti (quali
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Potranno eere preentate iniziative finalizzate alla realizzazione e diffuione di
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offerta aitativa; alla realizzazione di ervizi e attività di formazione all’aitare e/o
di ricerca di aitazione e mediazione tra domanda e offerta; alla realizzazione e
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diffuione di eperienze di organizzazione e viluppo di comunità olidali.
Il ando è trutturato in due fai. La prima prevede la raccolta di idee progettuali
con cadenza fiata il 30 aprile 2018 e comunicazione degli eiti da parte del
Programma Houing entro il 31 maggio 2018. In queta fae aranno valutati
poitivamente i eguenti elementi: coerenza con le finalità del ando, innovatività
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e originalità, rilevanza per il territorio. In cao di elezione, per partecipare alla
econda fae, i gruppi informali di cittadini dovranno cotituiri nuovo oggetto
giuridico a propria celta purché idoneo a realizzare le attività previte dal
progetto.

Alenganee

La econda fae è dedicata alla formalizzazione delle richiete di contriuto per i
oggetti elezionati nella prima, con cadenza il 5 agoto 2018. Le iniziative
pervenute aranno valutate econdo i eguenti criteri: grado di innovazione
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dell’iniziativa propota, qualità del progetto ociale, qualità degli pazi aitativi
(e preenti), creazione di inergie con altri enti e oggetti
nell’ideazione/attuazione delle attività, coerente allocazione delle riore
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economiche ripetto a ervizi e attività previti nel progetto ociale, propettive
di oteniilità della getione nel medio periodo, percentuale di co-finanziamento
(oltre il minimo richieto). Al termine della procedura, previta entro dicemre
2018, ui iti della Compagnia di an Paolo e del Programma Houing verrà reo
pulico l’elenco delle iniziative elezionate e vincitrici del ando.
II Programma Houing è lo trumento attravero il quale la Compagnia di an

Pietree

Paolo – dal 2006 – promuove lo viluppo di pratiche e ervizi inerenti il ocial
houing, coniugando apetti architettonici e uranitici con apetti ociali ed
economico finanziari e contriuendo alla nacita e alla diffuione di una nuova
cultura dell’aitare, fatta di partecipazione, ocialità, integrazione territoriale,

avonee

oteniilità amientale, olidarietà intergenerazionale, mix ociale, convivenza
dometica e cooperazione. In quet’ottica, la preentazione del ando arà anche
l’occaione per il Programma Houing di condividere l’eperienza maturata in

Val

oltre 11 anni di attività.
La Compagnia di an Paolo intende inoltre conolidare la già proficua
collaorazione con la Fondazione Carige, prevedendo un otegno congiunto

ormida

delle due fondazioni a favore di eventuali progetti meritevoli che verranno
realizzati nella Città Metropolitana di Genova e nella Provincia di Imperia.
In collaorazione con altre Fondazioni di Origine ancaria e Fondazioni di

Varazzino

Comunità e nella logica di incrementare la poiilità di otenere progetti in ogni
territorio, verranno organizzate preentazioni preo iella, Cuneo, Vercelli, Ati,
Aleandria, aveno, Novara, Genova, avona, La pezia.
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La preentazione a Torino arà il 22 di marzo alle ore 17 in piazza ernini 5.
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