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1. Premessa 

Questo progetto intende collocarsi in un circolo virtuoso che sappia 

valorizzare, potenziare ed efficacemente realizzare situazioni di dialogo 

operativo e progettuale, in cui siano coinvolte le strutture sociali ed 

economiche attive sul territorio della Provincia di Mantova. Si vuole, in 

sostanza, avviare la sperimentazione di un rapporto sinergico tra attori 

organizzativi afferenti a diverse aree, quelle del profit e del no-profit, 

con l’auspicio e la forte intenzione a percorrere modalità di 

collaborazione atte a consentire uno scambio di esperienze e 

d’integrazione dei saperi che non hanno ragione di essere circoscritti ai 

contesti originari, potendo invece tradursi in fattori capaci di dare 

motivazione, significato e valore aggiunto ad entrambi. Se, infatti, il 

profit necessita di far emergere il valore sociale dell’impresa, si veda, 

ad esempio, il tema della responsabilità sociale dell’impresa, il no-

profit può accrescere le proprie competenze manageriali e 

organizzative. Questo progetto può essere inteso come una prima 

esperienza grazie alla quale oltre a perseguire le finalità indicate, si 

possano far emergere forme collaborative innovative e si sviluppi un 

sistema a rete atto a generare fiducia, sicurezza e solidarietà. 

Un bisogno non secondario al quale, inoltre, s’intende far fronte è dato 

dalla generale inadeguatezza delle organizzazioni di volontariato ad 

utilizzare le possibilità connesse alla partecipazione ai programmi 

comunitari. Questi si presentano, infatti, con una complessità che 
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esclude, allo stato attuale delle cose, la loro partecipazione diretta e 

autonoma. Il CSVM intende, in tal senso, interporsi ed attrezzarsi per 

divenire un polo d’informazione selezionata sui programmi d’interesse 

per il settore sociale, capace di aggregare i bisogni e le potenzialità 

delle organizzazioni di volontariato per tradurli in progetti di cui 

entrerebbe a farne parte attiva e propulsiva. 

 

2. Promotori 

Camera di Commercio di Mantova 

Centro Servizi Volontariato Mantovano - CSVM 

Confcooperative – Unione Provinciale Mantova 

Consorzio Il Sol.Co. 

Fondazione Banca Agricola Mantovana – BAM 

Consulta Provinciale Economia e Lavoro 

Forum del Terzo Settore 

Collegamento Provinciale del Volontariato 

Caritas Diocesana 

Altri soggetti aderenti 

 

3. Universo di riferimento progettuale 

Fanno capo al Terzo Settore organismi quali: 

- associazioni non riconosciute e di promozione sociale 

- organizzazioni di volontariato 

- cooperative sociali 

- organizzazioni non governative - ong 

- associazioni riconosciute e fondazioni 

Le organizzazioni del Terzo settore operano in generale nell’area dei 

servizi nel quadro dello sviluppo dell’economia sociale, in particolare si 

tratta di: 

servizi alla persona (di assistenza, socio-sanitari) 

servizi per l’ambiente e il territorio 

servizi culturali 

servizi ricreativi, sport e tempo libero 

servizi di promozione delle comunità locali 
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La Camera di Commercio di Mantova e la Consulta Provinciale 

Economia e Lavoro rappresentano, invece, il trait d’union con i soggetti 

del settore profit, capace di interpretarne i bisogni e la presenza. 

 

4. Obiettivi 

Sono previste due fasi d’implementazione del progetto: una prima 

finalizzata alla sua strutturazione strategica ed operativa ed una 

seconda alla presentazione e realizzazione dei progetti. 

Fase Preparatoria 

Parte I 

1. Recupero dei dati sull'universo di riferimento, così come emergono dalle 
ricerche già svolte e dalla documentazione esistente. 

2. Categorizzazione per tipologia di area d'intervento delle organizzazioni del 
terzo settore. 

3. Creazione di una banca dati sulle fonti di finanziamento che integri le fonti di 
finanziamento esistenti a livello nazionale e comunitario. L'archivio 
comprenderà, oltre alla normativa in vigore, tutta la documentazione inerente 
le singole fonti: formulari, bandi, inviti a presentare proposte, comunicazioni, 
vademecum, guide, ecc.1. Per quanto attiene la programmazione comunitaria 
si potrà utilizzare l’ottimo lavoro svolto nell’ambito del Servizio SEI “Servizio 
Europa e Internazionalizzazione” dalla Provincia di Mantova e dalla Camera di 
Commercio di Mantova e presente on line all’indirizzo: 
http://www.provincia.mantova.it/seuropa/intro.jsp  

4. Traduzione delle singole fonti in schede sintetiche di lettura attraverso la 
messa a punto di un supporto omogeneo d’imputazione dei dati. 
L'archiviazione elettronica potrà avere una sua corrispondente archiviazione 
cartacea. 

5. Creazione di una banca dati dei siti on line inerenti il settore d'intervento, 
senza trascurare la registrazione dei riferimenti dei funzionari preposti. 

6. Abbinare le fonti di finanziamento alle organizzazioni del terzo settore 
debitamente distinte per area d'interesse o intervento. 

                                                                 
1 Si potrebbe, inoltre, pensare se opportuno iniziare a creare una banca dati progetti: un 
contenitore degli elaborati progettuali ideati nel corso del tempo e del materiale più significativo 
prodotto nelle fasi di realizzazione. 
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Parte II 

Agendo nello spirito del progetto ed in piena integrazione rispetto al suo sistema 
di gestione/regolazione (vedi paragrafo 5) il Consorzio di cooperative sociali Sol.co 
avrà il compito di gestire in modo diretto l’attività di ricerca tesa ad individuare 
gli elementi sui quali avviare il percorso di sviluppo comune e condiviso tra le 
imprese profit e no profit. L’obiettivo di quest’azione è diretto, quindi, a 
valorizzare le differenze, le capacità e le potenzialità reciproche delle aree 
profit/no profit al fine di renderle patrimonio comune. 

Fase Realizzativa 

All’interno di questa fase riconosciamo gli obiettivi all’interno delle 

seguenti aree di competenza: 

A. finalizzata all'informazione 

B. finalizzata alla realizzazione dei progetti 

C. finalizzata al dialogo 

 

Finalizzata all'informazione  

1. Individuare e approfondire i programmi comunitari e/o nazionali 

di una certa complessità e di potenziale interesse per le 

organizzazioni del terzo settore; 

2. informare i soggetti del terzo settore circa le opportunità 

aperte; 

3. essere di supporto progettuale e gestionale. 

Finalizzata alla realizzazione dei progetti 

4. Prevedere la partecipazione in ogni progetto di almeno tre dei 

soggetti indicati al paragrafo 2, comunque rappresentativi delle 

aree del terzo settore e del profit; 

5. rilevare, di concerto con i soggetti del terzo settore di volta in 

volta coinvolti, le esigenze/bisogni/idee cui far fronte in termini 

progettuali; 

6. determinare l’esistenza di tavoli di concertazione che affrontino 

aree tematiche specifiche e diretti a coinvolgere e mobilitare la 

presenza degli attori verso la produzione progettuale; 

7. definire le modalità attraverso cui partecipare ai programmi 

individuati: focalizzare la partnership, determinare i ruoli e le 
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competenze, coordinare le attività relative alla presentazione 

dei progetti; 

8. tenere in forte considerazione nell'individuazione dei progetti le 

sinergie attivabili tra i settori profit e no-profit;  

9. realizzare e gestire i progetti. 

Finalizzata al dialogo 

10. Favorire lo scambio conoscitivo ed esperenziale tra i settori 

profit e no-profit finalizzato, da un lato, a far emergere il valore 

sociale dell'impresa e, dall'altro lato, a potenziare le 

competenze manageriali e organizzative del settore no profit;  

11. interagire con le istituzioni  e gli organismi referenti sul 

territorio in merito alle problematiche che si intende affrontare; 

12. svolgere una funzione di osservatorio delle problematiche 

"sensibili" e riconosciute - ad es. invecchiamento della 

popolazione - capace di rilanciare ed evidenziare i temi del 

dibattito. Valorizzare al contempo il lavoro già svolto dai nodi 

del sistema rete dei soggetti attivi, circa l’analisi e la rilevazione 

delle problematiche presenti sul territorio – ad es. l’osservatorio 

sulle povertà della Caritas; 

13. costituire un polo di ricettività delle proposte, idee, sollecitazioni 

provenienti dalle organizzazioni del terzo settore, del profit e 

dell’amministrazione pubblica che sappia generare progetti ad 

alto tasso d’innovatività e di significato. 

 

5. Sistema di gestione/regolazione 

Comitato d'indirizzo 

Composto da un membro di ogni organizzazione promotrice. Deve 

provvedere alla supervisione e definizione delle linee strategiche 

d'indirizzo, avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio tecnico. A titolo 

puramente indicativo si prevede una frequenza degli incontri del 

Comitato d’indirizzo pari ad almeno otto volte l’anno. 

Ufficio tecnico 

Il CSVM, in qualità di ente gestore, esercita la responsabilità esecutiva 

diretta di questa cellula organizzativa. L’Ufficio tecnico è composto da 
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tre persone ed ha il compito di dare attuazione alle linee guida 

individuate dal Comitato d'indirizzo, coerentemente con gli obiettivi 

strategici del progetto. Esso è, inoltre, coinvolto nella gestione dei 

progetti che entrano in fase di realizzazione. 

Ufficio amministrativo 

Il CSVM, in qualità di ente gestore, esercita la responsabilità esecutiva 

diretta dell’Ufficio amministrativo. Esso è composto da un referente 

amministrativo e dalla segreteria. Deve gestire la corretta 

amministrazione contabile ed essere di supporto alla gestione dei flussi 

di comunicazione/informazione. E' coinvolto nella gestione dei progetti 

che entrano in fase di realizzazione. 

 

6. Tempistica 

L’intervento prevede un impegno continuativo durante il periodo ottobre 2002 – 

settembre 2004. Durante il primo anno di vita, avendo l’intervento un carattere 

sperimentale, si avrà modo di tarare meglio l’impegno in corso d’opera, qualora 

dovessero sopraggiungere esigenze attualmente impreviste tali da dover causare 

una sua parziale riformulazione. 

Fase   Anni/Mesi 
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Intendiamo sottolineare la continuità temporale di questo progetto oltre il 

termine esposto nel cronogramma. Occorrerà a tal fine perseguire, sin dalla fase 

di avvio del progetto, la definizione di un appropriato piano di fund raising, ed in 

ogni caso stabilire quali scelte percorrere al fine di consentire il finanziamento 

autonomo del progetto. 
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7. Potenziali Programmi UE 

 Azione comunitaria intesa ad incoraggiare la cooperazione tra gli 
Stati membri al fine di combattere l’emarginazione sociale 

 Equal 

 Gioventù (SVE; ecc.) 

 Socrates 

 Daphne 

 ………………. 

 

8. Fattori di rischio e risultati attesi 

I risultati conseguibili nel periodo individuato sono i seguenti: 

 presentazione di 3 progetti complessi e realizzazione di almeno 
uno; 

 sollecitazione del dibattito in merito ai temi “sensibili” individuati; 

 partecipazione a reti internazionali d’interesse e cooperazione; 

 essere co-partner di altri soggetti capofila in circa 2 progetti; 

 confronto tra i membri della partnership e rilevazione di alcuni temi 
chiave sui quali investire in termini di lavoro e partecipazione; 

 confronto con gli attori pubblici e gli altri sistemi rete omologhi. 

I fattori di rischio potrebbero essere dovuti a: 

 difficoltà ad instaurare una partecipazione attiva tra i membri della 
partnership e relativa determinazione delle finalità da perseguire; 

 mancata approvazione dei progetti presentati; 

 mancata assunzione di un atteggiamento orientato alla rilevazione 
continua delle opportunità aperte e relativa partecipazione 
progettuale. 


