Esito del Bando “InTreCCCi – Casa Cura Comunità”
Nell’aprile 2017 è stato emanato il bando InTreCCCi – Casa Cura Comunità, alla sua seconda edizione, per
iniziative a sostegno della domiciliarità per persone anziane o con disabilità da realizzarsi sui territori di
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Il bando è stato lanciato dalla Compagnia di San Paolo in collaborazione
con la Fondazione Carige, che ha espresso il suo interesse a sostenere e cofinanziare le progettualità
selezionate con punteggio positivo e relative ad attività da realizzarsi nella Città Metropolitana di Genova
e/o di Imperia.
Il bando InTreCCCi 2017 mira a sostenere la domiciliarità puntando su elementi di valore specifici, quali
l’adozione di una prospettiva di “welfare di comunità”, un approccio focalizzato sulla persona,
l’integrazione degli interventi. In continuità con lo scorso anno, la concezione di domiciliarità promossa è
identificata dal focus sulla qualità della vita, che viene definita anche dalla qualità delle relazioni e
dell’abitare sociale, considerati elemento centrale per la persona con bisogni di cura, per il caregiver, per la
famiglia e per le reti informali di supporto.
Il processo previsto per la gestione del bando InTreCCCi ha incluso una prima fase di chiamata “aperta”.
Attraverso la Call for Ideas pubblicata in data 12 aprile 2017, i territori di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
sono stati invitati a presentare idee progettuali in due ambiti di intervento: a. Modalità innovative di
risposta ai bisogni di cura e assistenza di persone la cui domiciliarità è a rischio; b. Iniziative di
individuazione e monitoraggio di persone fragili, in particolare persone anziane che vivono sole.
Alla scadenza del 31 maggio 2017 sono pervenute 84 idee progettuali. Di queste, 16 sono state selezionate
per la partecipazione al percorso di accompagnamento e formazione previsto dal bando. Al termine di tale
percorso, gli enti hanno definito le progettazioni di dettaglio e formalizzato alla Compagnia le proprie
richieste di contributo. A conclusione delle procedure di valutazione, in data 18 dicembre 2017, il Comitato
di Gestione della Compagnia di San Paolo, con il sostegno in cofinanziamento della Fondazione CARIGE, ha
deliberato i contributi per la realizzazione di 11 progetti, per un totale di 695.000 euro.
Per ogni progetto beneficiario del contributo della Compagnia verrà condiviso un piano di formazione,
accompagnamento e monitoraggio che i promotori del progetto dovranno impegnarsi a seguire e rispettare
durante l’intero sviluppo dell’intervento.
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.

Ente e iniziativa
1

2

3

Consorzio Socio assistenziale Alba Langhe Roero
GPS – Orientamento e sostegno per la terza età nella rete
di servizi in Alta Langa
Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia
Domus – servizio di portierato sociale diffuso a sostegno
della domiciliarità
Coop. Soc. P. G. Frassati
Sostegno domiciliare di comunità

Importo del contributo
€ 80.000

€ 75.000

€ 75.000

4

Coop. Sociale Solidarietà
Silver point per la domiciliarità

€ 70.000

5

Consorzio intercomunale dei Servizi socio assistenziali
C.I.S.S. 38
Reti di prossimità
Coop. Sociale Il Sogno di una Cosa
I Care Valsusa
CEPIM Centro Down Asti
19 pari! Processi per l’attuazione dell’articolo 19 della
Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità
Il Sentiero di Arianna Coop. Soc.
At Home – Abitare Tigullio

€ 75.000

6
7

8

9
10
11

Cooperativa di Solidarietà Sociale La Famiglia
La casa è adesso
Ass. culturale e socio assistenziale Il Cammino
Insieme si può
Comune di Asti
Con-tatto

€ 70.000
€ 60.000

€ 70.000
di cui € 35.000 quale cofinanziamento
di Fondazione CARIGE
€ 30.000
€ 60.000
€ 30.000

