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Beneficiari

I  beneficiari del Programma sono le Città metropolitane e i  Comuni capoluoghi di provincia,
anche  in  partenariato  con  Regioni,  altri  Comuni,  Università  ed  enti  di  ricerca  nonché  con
soggetti  del settore privato.  In base all'avviso i  progetti  sperimentali  di  innovazione sociale
devono prevedere il coinvolgimento necessario dei seguenti soggetti:

- una pubblica amministrazione proponente (soggetto beneficiario);

- un soggetto fornitore del servizio o attuatore dell’intervento;

- un investitore o finanziatore privato;

- un soggetto valutatore.

Interventi

Le proposte di progetti sperimentali possono fare riferimento alle aree di intervento:

a) inclusione sociale da intendersi come attività finalizzate al miglioramento delle condizioni di
inclusione sociale dei gruppi svantaggiati o vulnerabili quali, ad esempio, protezione e recupero
di  donne  vittime  di  violenza,  interventi  a  favore  dei  giovani,  campi  estivi  per  minori,
integrazione delle persone con disabilità, rientro nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati;

b)  animazione  culturale  da  intendersi  come  attività  volte  a  favorire  la  produzione  e/o  la
fruizione di iniziative in ambito culturale e/o formativo, che coinvolgano individui, piccoli gruppi
e  comunità,  anche  relativamente  a  vecchi  e  nuovi  saperi,  con  particolare  attenzione  al
recupero delle periferie urbane;

c)  lotta  alla  dispersione  scolastica  da  intendersi  come  attività  mirate  alla  prevenzione  e
contrasto di situazioni che determinano l’evasione dell’obbligo scolastico, gli abbandoni prima
della conclusione del ciclo formativo, le ripetenze, le frequenze irregolari e i  ritardi rispetto
all’età scolare.

Gli interventi finanziabili sono:

Intervento  I  -  studio  di  fattibilità  e  pianificazione  esecutiva:  realizzazione  di  uno  studio  di
fattibilità, comprensivo di un piano esecutivo, di un’idea progettuale di innovazione sociale. Lo
studio di  fattibilità deve contenere un’analisi  accurata del  bisogno sociale su cui  si  intende
intervenire, una comparazione su scala nazionale e internazionale delle migliori esperienze per
generare risposte di  innovazione sociale al  bisogno individuato,  gli  indicatori  attraverso cui
misurare e valutare i risultati conseguibili, un modello di misurazione e valutazione dell’impatto
sociale, il piano esecutivo per l’implementazione dell’intervento II.

Intervento II  -  sperimentazione:  realizzazione della  sperimentazione dell’idea progettuale  di
innovazione  sociale,  in  linea  con  lo  studio  di  fattibilità  e  con  il  piano  esecutivo  di  cui
all’intervento  precedente.  La  sperimentazione  è  finalizzata  ad  una  verifica  empirica
dell’efficacia dell’idea progettuale, nonché della sostenibilità e replicabilità della soluzione di
innovazione sociale individuata attraverso lo studio di fattibilità, tramite l’utilizzo dei relativi
indicatori per misurare e valutare i risultati conseguiti nell’ambito del modello di misurazione e
valutazione dell’impatto sociale previsto.

Intervento III - sistematizzazione: consolidamento della sperimentazione. La sistematizzazione
consiste  nella  prosecuzione  ed  estensione  della  sperimentazione  di  cui  all’intervento



precedente attraverso l’utilizzo di  strumenti  di  finanza d’impatto sociale  che consentano al
soggetto beneficiario/proponente di replicare in contesti diversi e/o più ampi gli interventi per i
quali  è stata condotta la sperimentazione al fine dell’implementazione e dell’incorporazione
degli stessi nelle politiche pubbliche locali.

Agevolazione

La dotazione finanziaria è di 21.250.000 €.

Le risorse destinate a finanziare progetti sperimentali nell’ambito dell’intervento I non possono
superare  l’importo  di  euro  150.000  ciascuno,  fino  ad  esaurimento  delle  risorse  messe  a
disposizione per il medesimo Intervento I per un totale ammontante a € 3.150.000.

Le risorse destinate a finanziare progetti sperimentali nell’ambito dell’intervento II non possono
superare  l’importo  di  euro  450.000  ciascuno,  fino  ad  esaurimento  delle  risorse  messe  a
disposizione per il medesimo Intervento II per un totale ammontante a € 8.100.000.

Le  risorse  destinate  a  finanziare  progetti  sperimentali  nell’ambito  dell’intervento  III  non
possono  superare  l’importo  di  euro  1.000.000  ciascuno,  fino  ad  esaurimento  delle  risorse
messe a disposizione per il medesimo Intervento III per un totale ammontante a € 10.000.000.
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Informazioni

http://www.governo.it/sites/governo.it/files/Avviso_FIS_Intervento1.pdf
http://www.contributieuropa.com/v3/store/dettagliobando.asp?id=8083&affid=0

