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BANDO TERRITORI DI COMUNITÀ – 6^ edizione 

 

Il contesto 

La sesta edizione del Bando rappresenta per la Fondazione la conferma di un impegno forte e profondamente 

sentito nei confronti della comunità di riferimento, in particolare verso i bambini, i ragazzi e i giovani. 

La restituzione delle strategie e delle azioni di welfare di comunità attivate con le precedenti edizioni 

testimonia una realtà ricca, viva, partecipata su tutti i livelli: il territorio di riferimento è ormai ricompreso 

pressoché interamente dai progetti, le reti sono forti e consistenti, le generazioni cresciute durante le 

precedenti edizioni del Bando stanno attuando un’azione di reciprocità preziosa e certamente significativa 

perché è prima di tutto grazie a questi giovani che è possibile apprezzare cosa si è riusciti a costruire, tutti 

insieme: enti beneficiari e partner, famiglie, istituzioni scolastiche, Enti e servizi locali, Fondazione. 

Ciò non significa che i notevoli passi sin qui compiuti abbiano colmato tutte le lacune e risolto le molteplici e 

multiformi questioni relative alla vulnerabilità ed alle fragilità dei ragazzi: si tratta di un processo in continua 

evoluzione. Le innovazioni ed i cambiamenti prima immaginati, poi innescati ed infine osservati hanno 

attivato e prodotto trasformazioni e innovazioni di assoluto rilievo, ma si tratta di un problema complesso: 

al di là delle tematiche codificate e affrontate con competenze sempre più consolidate, non vi è dubbio che 

le cosiddette “zone grigie”, la “normalità a rischio” assumano forme e si manifestino in modi continuamente 

diversi. Definire vulnerabilità e disagio non solo non è sufficiente, ma significa probabilmente rispondere e 

reagire a qualcosa di già avvenuto: attraverso la sesta edizione del Bando dunque non solo si intende 

sviluppare ulteriormente l’ascolto dei bisogni e degli stimoli del territorio, ma promuovere e attivare tutti i 

soggetti coinvolti – ragazzi, famiglie, reti progettuali – perché si rendano primi e principali attivatori di un 

rinnovamento della stessa infrastruttura sociale, del tessuto comunitario. 

 

Gli obiettivi 

Le finalità di questa edizione permangono le medesime delle precedenti: offrire ai bambini, ragazzi e giovani 

– dai 6 ai 17 anni – spazi e tempi, senso di appartenenza, stimoli per la partecipazione ed il protagonismo. 

In particolare questa edizione del Bando intende caratterizzarsi per un percorso di attivazione dentro le reti: 

si tratta di connettere e valorizzare tutte le risorse dei ragazzi, delle famiglie e del territorio in una prospettiva 

comunitaria, di collaborare e di coinvolgersi reciprocamente affinché gli esiti e le innovazioni prodotte 

possano essere maggiormente incisive, stabili e sostenibili. 

In quest’ottica i temi chiave della sesta edizione del Bando diventano dunque: 

con il contributo di 

Intesa Sanpaolo 

 
 
 
 
 
 
 Mercoledì 30 ottobre alle 10.30 presso la Sala del Consiglio della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì 
 Sesta edizione del bando “Territori di comunità”  con un nuovo impegno per la capacity building  Visto il buon esito delle prime cinque edizioni, che hanno già contribuito in maniera significativa a far crescere nel nostro territorio il ‘welfare di comunità’, la Fondazione ha deciso di promuovere una sesta edizione del bando “Territori di comunità”, mirando però a rafforzarlo ulteriormente sul tema della capacity building dei destinatari del bando stesso. Per illustrare in maniera puntuale le caratteristiche della nuova edizione del bando ed in che modo 

si intende migliorarne l’efficacia sul piano della crescita assicurata ai singoli destinatari, è stato programmato un incontro con la stampa per  

Mercoledì 30 ottobre alle 10.30 presso la Sala del Consiglio della Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì (in c.so Garibaldi, 45) 
 cui interverranno: 

- Roberto Pinza, presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, - Angelica Sansavini, coordinatrice della Commissione Solidarietà ed Assistenza - Andrea Severi, segretario generale della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì,  
ed alla quale sono sati invitati i rappresentanti degli enti destinatari dell’intervento, ovvero enti privati privi di scopo di lucro, che potranno poi coinvolgere nelle loro reti anche istituzioni scolastiche, comitati di quartiere o altre espressioni territoriali.  
Confidando sulla Vostra presenza, cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.  

p. Area Comunicazione ed Eventi 
Paolo Rambelli  

Forlì, 16 ottobre 2019 
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