
Il Bando di Fondazione
Èbbene per sostenere
l’Italia che cambia

L’Italia si Accende
di Prossimità
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PREMESSA

La Prossimità, le relazioni e il welfare: quel sistema interconnesso che
cambierà il Paese.

La necessità di ripensare la modalità di interazione nella comunità, il
valore della relazione con i più fragili, l’inadeguatezza dell'infrastruttura
sociale, sanitaria e tecnologica del nostro Paese sono le evidenze che la
Pandemia ha consegnato a uomini, donne, organizzazioni e Istituzioni.

Il punto di partenza è la consapevolezza che la relazione, nelle sue forme
e declinazioni, è l’unica via di rilancio per un Paese dall’ascensore sociale
bloccato, dalle città troppo tarate sulla separazione e dal mondo
produttivo poco coinvolto nei processi di valorizzazione del territorio.

Prossimità, così come Ebbene in tutte le sue componenti la pensa e la
agisce è Relazione con l’altro, una relazione basata sulla condivisione e
sulla reciprocità.

Relazione, quindi, tra persone non più legate da logiche di aiuto bensì di
sostegno reciproco; relazione tra persone e comunità per garantire uno
sviluppo sostenibile; relazione tra persone, organizzazioni e Istituzioni
per costruire in maniera coordinata uno sviluppo del Paese all’interno
del quale il welfare di prossimità non sia un costo bensì il motore di
un’economia che parte dal talento delle persone, anche degli “ultimi”,
per approdare in esperienze di impresa ed economia sostenibili.

OBIETTIVO

Con l’Italia si accende di Prossimità Fondazione Ebbene vuole entrare in
relazione con tutte quelle realtà che in Italia hanno scelto di agire la
Prossimità accompagnandole alla realizzazione dei loro progetti.

La scelta è quella di rafforzare o avviare, attraverso contributi finanziari o
azioni di sostegno e capacity building, quelle progettualità capaci di
costruire nuovi Centri e Hub di prossimità, promuovere forme di
economia sostenibile caratterizzate da relazioni di prossimità, rigenerare
spazi e trasformarli in luoghi comunitari 

Avviare in contesti più ampi azioni di sistema che favoriscano una
diffusione della prossimità tra vari attori economici e sociali.



LINEE DI INTERVENTO

Il bando propone tre linee di intervento:
a. Budget di Prossimità
b. Welfare di Prossimità
c. Azioni di Sistema per la Prossimità

LINEA A: BUDGET DI PROSSIMITÀ

I budget di prossimità sono piccoli sostegni che risultano funzionali al
percorso di autonomia di un nucleo familiare. Nell’attività di
accompagnamento che un’organizzazione sceglie di realizzare per e con
le famiglie può sorgere la necessità di un piccolo investimento che sia
funzionale ad affrontare bisogni sanitari, educativi o abitativi. Dagli ausili
per la lettura, ai contributi per casa o formazione, si tratta di interventi
che rendono possibile il proseguo del percorso di autonomia del nucleo.
Il valore massimo richiedibile è di euro 2000 per il medesimo nucleo.

LINEA B: WELFARE DI PROSSIMITÀ

Con Welfare di Prossimità Fondazione Ebbene vuole sostenere progetti
di animazione territoriale in chiave di Prossimità o progetti d’impresa
che mettano in campo economie di Prossimità. In entrambi i casi si
tratta di attività che mettono al centro la relazione che si può costruire
con le persone e con il territorio. Dalle azioni di riqualificazione di un’area
pubblica ad azioni d’impresa sostenibile che coinvolgono categorie
fragili, la casistica è ampia. Il Minimo comune denominatore è
trasformare una relazione di aiuto in una relazione collaborativa. I
progetti devono essere obbligatoriamente cofinanziati o dal richiedente
o da altra organizzazione e devono avere un valore minimo di 25000
euro e massimo di 50000. La fondazione erogherà un contributo in
denaro o in servizi pari a 10mila euro.

LINEA C: AZIONI DI SISTEMA PER LA PROSSIMITÀ.

Con Azioni di Sistema per la Prossimità Fondazione Ebbene vuole
sostenere progetti di riqualificazione territoriale funzionali a dedicare
uno o più spazi ad iniziative di prossimità o progetti d’impresa che
mettano in campo economie di Prossimità. In entrambi i casi si tratta di
attività che mettono al centro la relazione che si può costruire con le
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Associazioni
Fondazioni
Imprese Sociali
Cooperative Sociali
Imprese for profit che vogliano attivare processi di welfare aziendale
Tutte le organizzazioni dovranno essere costituite alla data di
presentazione della proposta da almeno 12 mesi e avere sede
operativa e legale in Italia

Atto Costitutivo e statuto del Soggetto proponente 
Cv di esperienza
Carta d'identità del legale rappresentante
Eventuali accordi di Partenariato
Piano dettagliato dei Costi (Budget)

persone e con il territorio e anche in questo caso il minimo comun
denominatore è trasformare una relazione di aiuto in una relazione
collaborativa.

I progetti devono essere obbligatoriamente cofinanziati o dal
richiedente o da altra organizzazione e non hanno un valore minimo.
Possono essere presentati anche da più di un’organizzazione. I Progetti
devono avere un valore minimo non inferiore a 50000 euro. La
fondazione potrà erogare un contributo a cofinanziamento ma
prediligerà azioni di capacity building per il rafforzamento e la
sostenibilità futura delle iniziative.

CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO PROPONENTE

Il bando è aperto a:

TEMPISTICHE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

I progetti devono essere presentati esclusivamente on line compilando il
modello al link (https://bit.ly/moduloiscrizionebando) a partire dall’1
marzo e fino al 31 marzo. Fondazione Ebbene si riserva di chiedere
eventuali chiarimenti sui contenuti delle proposte presentate. 

Alle proposte andranno allegati:
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https://bit.ly/moduloiscrizionebando
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Sono considerati ammissibili solo i progetti che rispettino tutte le
seguenti condizioni:
a) siano stati inviati attraverso il modello online data di scadenza prevista
b) nel caso della linea b che prevedano un cofinanziamento di almeno
15000 euro su un ammontare di 25000
c) Siano corredati di tutti i documenti richiesti.

La proprietà intellettuale delle proposte presentate resta a titolarità
del soggetto proponente

CRITERI DI VALUTAZIONE

Fondazione Ebbene privilegerà nella valutazione i progetti che:
a) dimostrino da parte dell’organizzazione proponente un’approfondita
conoscenza dei bisogni territoriali
b) siano proposti da organizzazioni che hanno già avviato percorsi di
sperimentazione di azioni di prossimità
c) favoriscano il protagonismo delle persone
d) siano supportati da una rete territoriale
e) sostengano il raggiungimento degli SDGs dell’Agenda Onu 
f) prevedano interventi organicamente integrati, non frammentati,
supportati da una strategia chiara e pertinente rispetto ai bisogni
individuati, e dimostrino coerenza complessiva tra obiettivi, risultati,
risorse e tempi
g) assicurino un efficiente utilizzo delle risorse nel raggiungimento dei
risultati; 
j) dimostrino la sostenibilità e la continuità nel tempo dell’intervento
k) siano accompagnati da un’adeguata azione di comunicazione e
disseminazione

La partecipazione al bando implica l’accettazione dell’insindacabilità
delle decisioni relative alla selezione dei progetti finanziati.

ESITO DELLA VALUTAZIONE

L’esito della valutazione verrà comunicato a partire dal 1 maggio 2022
sulla pagina www.ebbene.org, sui social ufficiali di Fondazione Ebbene e
attraverso mezzi stampa.

http://www.ebbene.org/


Per info scrivere a

segreteria@ebbene.it

RACCOLTA DEI DATI SUI BENEFICIARI 
E ADEMPIMENTI PER LA PRIVACY 

Ai fini degli adempimenti privacy, i soggetti proponenti rivestiranno il
ruolo di autonomi Titolari del trattamento per quanto riguarda
l’acquisizione dei dati indicati e il ruolo di Responsabili del trattamento
esclusivamente per quanto riguarda le attività di caricamento/modifica
dei dati nel modulo online. In caso di finanziamento sarà cura di
Fondazione Ebbene fornire tutte le informazioni di supporto ad una
corretta gestione dei dati richiesti.

I soggetti responsabili che risulteranno destinatari dei contributi sulla
base del presente bando dovranno preliminarmente assumere
l’impegno alla raccolta dei dati sui beneficiari diretti dei progetti,
secondo le modalità che saranno comunicate da Fondazione Ebbene.
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Grazie per l'attenzione!


