Esito del Bando “Fatto per Bene”
La Compagnia si è impegnata a contrastare le diverse forme di povertà che stanno caratterizzando il contesto di
riferimento e compromettono la qualità di vita delle persone e dei nuclei familiari in difficoltà.
Per concretizzare tale impegno, il 22 febbraio 2016 è stato pubblicato il bando “Fatto per Bene” attraverso cui il territorio
è stato invitato a presentare richieste di contributo per progetti orientati al contrasto alla povertà e al miglioramento della
qualità della vita con la messa a disposizione di “beni di prossimità”, intesi come mezzi che soddisfano i bisogni primari
dell’uomo grazie all’attivazione di reti.
Erano previsti due ambiti di intervento che rispondevano rispettivamente all’esigenza di sollecitare nuove progettualità
sul territorio piemontese e genovese e di sostenere servizi più tradizionali quali le mense.
Alla scadenza del 3 giugno sono pervenute 69 richieste di contributo per un totale di circa 3.611.600 euro.
A conclusione delle procedure di valutazione, in data 10 ottobre 2016 il Comitato di Gestione della Compagnia di San
Paolo ha deliberato i contributi per la realizzazione di 33 progetti nel territorio del Piemonte e della Città Metropolitana di
Genova per un totale di 859.200 euro.
A seguire l’elenco degli Enti e delle iniziative valutate meritevoli di contributo.
Si ricorda che le iniziative non citate in tale elenco sono da considerarsi non selezionate e quindi escluse
dall’attribuzione di contributi. L’assenza di citazione è conseguentemente da ritenersi come comunicazione informativa di
esito negativo da parte della Compagnia.

1

Comitato promotore S-NODI Gabriele Nigro - Torino
Fa bene è di tutti

€ 70.000

2

Consorzio Copernico soc. coop. soc. – Ivrea (TO)
Giro di boa: percorsi di economia solidale e sviluppo di comunità

€ 65.000

3

Banco Alimentare del Piemonte Onlus - Moncalieri (TO)
Rinnovo impianto di refrigerazione

€ 51.500

4

Centro Prima Accoglienza Albese onlus – Alba (CN)
Emporio della solidarietà

€ 50.000

5

Consorzio Tassano Servizi Territoriali – Casarza Ligure (GE)
Spreco zero, vivo meglio 2016

€ 45.000

6

Agenzia per lo sviluppo locale S. Salvario onlus - Torino
Scambi solidali San Salvario

€ 35.000

7

Associazione Enzo B Impresa Sociale Onlus - Torino
Net2share - insieme per la buona economia

€ 35.000

8

Associazione Comunità San Benedetto al Porto - Genova
C.r.e.a. Second life

€ 30.000

9

Banco Farmaceutico Torino Onlus - Torino
Farmaci ancora validi: donare per curare

€ 30.000

10 Lions Club Novara Ticino – Bellinzago Novarese (NO)
Il chiosco della solidarietà

€ 30.000

11 Punto Lavoro Impressioni Grafiche scs Onlus - Acqui Terme (AL)
Solimarket dell'ovadese

€ 25.000

12 Comune di Bra (CN)
Dalla cittadella della solidarietà ad una comunità solidale

€ 25.000

13 Fondazione NoiAltri onlus – Fossano (CN)
Officina del possibile

€ 25.000

14 C.I.C.S.E.N.E. Centro Italiano di Collaborazione per lo Sviluppo Edilizio delle Nazioni
Emergenti - Torino
Prossima-mente in rete. Comunità protagoniste di azioni solidali

€ 25.000

15 Emmanuele Società Cooperativa Sociale onlus - Cuneo
Scambi solidali per un welfare generativo

€ 25.000

16 Rete Nondisolopane - Arona (NO)
Aggiungi un posto a tavola

€ 20.000

17 Associazione Culturale e Socioassistenziale il Cammino Onlus - Torino
Una rete all'opera 2016

€ 20.000

18 Comune di Asti
P.r.o.s.s.i.m.i. - Sviluppo reti di prossimità per il recupero di eccedenze alimentari,
arredi e elettrodomestici

€ 20.000

19 Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII – Forlì (FC)
Mensa di strada e tutela della persona in emergenza: rispondere al bisogno dell'uomo
ri-attivando le risorse personali e comunitarie

€ 20.000

20 Associazione Interculturale Karmadonne a.p.s. – Carmagnola (TO)
Mensa di Casa Frisco

€ 20.000

21 Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. Onlus - Torino
Cucinaperte

€ 19.900

22 Centro Ecumenico di Ascolto – Pinerolo (TO)
Pinerolo solidale

€ 18.500

23 Cavoli Nostri - Cooperativa per l'Utilizzo della Terra per gli Ultimi – Feletto Canavese
(TO)
Radici

€ 18.000

24 Cooperativa sociale Divieto di Sosta - Verbania
Legami di valore

€ 18.000

25 Associazione Borgo Solidale Onlus - Genova
Social market “La cambusa”

€ 16.000

26 Cooperativa Sociale Patchanka – Chieri (TO)
Reciprocamensa 2.0 - Lo spreco è... Condiviso

€ 16.000

27 Piccola Casa della Divina Provvidenza - Torino
Gettate la rete 2

€ 15.300

28 Unione Montana Suol d'Aleramo capofila per Associazione Socio-Assistenziale
Comuni dell'Acquese – Ponti (AL)
Benincomune

€ 15.000

29 Società Cooperativa Sociale Mondoerre - Torino
Orti aperti: integrare le risorse

€ 15.000

30 Comunità di Sant'Egidio Liguria - Genova
Mensa comunità di Sant'Egidio: sostegno alle fasce deboli della popolazione: famiglie,
immigrati, senza dimora

€ 15.000

31 Società per gli Asili Notturni Umberto I - Torino
Io mi attrezzo

€ 10.000

32 Società per gli Asili Notturni Umberto I - Torino
Mal di denti, no grazie!

€ 8.000

33 Cooperazione Odontoiatrica Internazionale - Torino
Uno sguardo ai minori svantaggiati: preveniamo insieme le patologie della bocca

€ 8.000

