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FONDAZIONE CON IL SUD  
SCADENZA : 13 DICEMBRE 2021 

  

 

AREA GEOGRAFICA: BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA, 
SICILIA E SARDEGNA 

  

SETTORE ATTIVITÀ: SOCIALE 

  

BENEFICIARI: PARTNERSHIP TRA ENTI DEL TERZO SETTORE 

  

SPESE FINANZIATE: INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’INCLUSIONE 

SOCIALE E LAVORATIVA DI PERSONE CON 

FRAGILITÀ O A RISCHIO MARGINALITÀ 

ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DELLA 

CULTURA E DELLE TRADIZIONI SPECIFICHE 

DEI TERRITORI 

  

TIPO AGEVOLAZIONE: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

  

DOTAZIONE FINANZIARIA: € 1.500.000,00 

 
Clausola di esclusione di responsabilità 
Il presente documento di sintesi ha finalità illustrativa ed esemplificativa. 
La Sef Sas non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto della scheda di sintesi e ricorda che fa fede, per una visione integrale ed esaustiva, unicamente la normativa 
e la modulistica di riferimento della misura agevolativa, pubblicata secondo le modalità previste dal bando 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Finalità 
 

La Fondazione CON IL SUD (“Fondazione”) e Enel Cuore Onlus (“Enel Cuore”), al fine di 

contribuire con azioni sistematiche e virtuose al processo di ripartenza del Paese, 

propongono un’iniziativa congiunta per supportare gli enti del terzo settore nella 

realizzazione di progetti e iniziative innovative e sostenibili nel tempo, volte a favorire 

l’inclusione sociale e lavorativa di persone con fragilità, valorizzando la cultura, la storia e 

la specificità delle aree interne delle regioni del Sud. L’obiettivo generale è favorire 

l’inserimento sociale e lavorativo di persone con fragilità o a rischio di marginalità, devianza 

e disagio sociale, mediante l’attivazione di percorsi di accompagnamento all’autonomia, 

facendo leva sulle vocazioni e sulle eccellenze locali e favorendo il recupero di mestieri 

tradizionali a rischio scomparsa, opportunamente integrati e innovati grazie all’impiego di 

nuove tecnologie e idonei strumenti. 

Gli interventi dovranno insistere in comuni inclusi nelle “aree interne” delle regioni del Sud 

Italia (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e, Sicilia). 

Beneficiari 
 

Le proposte potranno essere presentate da partenariati costituiti da almeno 3 

organizzazioni, 2 delle quali dovranno essere appartenenti al Terzo settore. Il soggetto 

responsabile è l’unico soggetto legittimato a presentare proposte di progetto. Deve essere 

un’organizzazione senza scopo di lucro nella forma di: 

✓ associazione (riconosciuta o non riconosciuta); 

✓ cooperativa sociale o loro consorzi; 

✓ ente ecclesiastico; 

✓ fondazione; 

✓ impresa sociale (nelle diverse forme previste dalla L. 106/2016). 

Partnership 

Ogni partenariato dovrà prevedere come minimo la partecipazione di altri due soggetti, di 

cui almeno uno del terzo settore. Gli altri soggetti del partenariato potranno appartenere, 

oltre che al mondo del terzo settore, anche a quello delle istituzioni, dell’università, della 

ricerca e al mondo economico. La partecipazione di soggetti profit in qualità di soggetti del 

partenariato, dovrà essere ispirata non alla ricerca del profitto, ma all’apporto di 

competenze e risorse finalizzate alla crescita e allo sviluppo del territorio e della società 

locale. La proposta sarà in ogni caso considerata inammissibile qualora agli enti del terzo 

settore nel loro complesso sia assegnata una quota di contributo inferiore al 65%. Sarà 

valutato positivamente il coinvolgimento di soggetti che dimostrino competenza ed 

esperienza sia nell’ambito dell’intervento che nel contesto territoriale destinatario 

dell’intervento stesso, nonché pregresse esperienze di collaborazione con gli altri soggetti 

del partenariato. 

 
Ambiti di intervento 
 
 

Le proposte dovranno: 

✓ intervenire principalmente nei seguenti ambiti: artigianato, turismo, agricoltura, 

enogastronomia; 

✓ essere insediate nelle aree interne del Mezzogiorno, in grado di incidere 

significativamente sul tessuto socio-economico delle comunità coinvolte (es. 

sviluppando filiere virtuose) e di produrre un concreto impatto sociale (es. 

inserimento lavorativo di persone svantaggiate, integrazione culturale di 

minoranze o gruppi fragili, ecc.); 

✓ dimostrare di essere in grado di garantire agli interventi continuità operativa 

(oltre il termine del finanziamento) in termini di capacità di generare o 

raccogliere risorse economiche e catalizzare competenze e professionalità 

adeguate. Non verranno sostenute, pertanto, iniziative singole ed eventi, ma 

interventi caratterizzati da una progettualità integrata, strutturata e di lungo 

periodo, in grado di sviluppare un processo virtuoso e duraturo di sviluppo locale. 

Iniziative ammissibili 
 
 

Saranno finanziabili i progetti che richiedano un contributo non inferiore a €100.000 e non 

superiore a €250.000 prevedano una durata complessiva del progetto non inferiore ai 24 



 

 

mesi e altresì che prevedano una quota di co-finanziamento, costituita interamente da 

risorse finanziarie, pari ad almeno il 20% del costo complessivo del progetto, indicando le 

fonti del finanziamento. 

 
Erogazione delle 
agevolazioni 
 

Di norma, il contributo verrà erogato da parte della Fondazione e da Enel Cuore, ognuno 

per la quota di propria competenza, al soggetto responsabile in quattro diversi momenti: 

a) anticipo, pari al 30% del contributo assegnato; 

b) acconto in due diverse tranche non superiori al 20% del contributo assegnato ciascuna, 

previa presentazione di apposita rendicontazione. Qualora espressamente richiesto dal 

soggetto responsabile, sarà possibile concordare la liquidazione dell’acconto in un’unica 

tranche non superiore al 35% del contributo assegnato; 

c) saldo, sulla base delle spese effettivamente sostenute e quietanzate. 

Procedura di accesso 

Le proposte dovranno essere presentate online, attraverso la piattaforma Chàiros 

www.chairos.it. L’Iniziativa prevede la presentazione on line delle proposte di progetto 

entro, e non oltre, le ore 13:00 del 13 dicembre 2021. 

Per approfondimenti https://www.fondazioneconilsud.it/news/nel-cuore-del-sud-bando-per-linclusione-nelle-

aree-interne/ 

 

http://www.chairos.it/

