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 SCADENZA senza scadenza 

Finalità Destinare contributi a enti e associazioni che intraprendono progetti di 

scolarizzazione, formazione umana e professionale, lavoro in Europa, Asia, Africa e 

America Latina. 

L’obiettivo è offrire possibilità di sviluppo, sostenendo le persone che si trovano in 

situazioni di grave disagio e difficoltà, aiutandole a costruire un’ autonomia 

economica e di pensiero. 

Territorio di 
intervento 

Nazionale e internazionale 

Destinatari Particolare attenzione è rivolta ad iniziative destinate a singoli individui o gruppi in 

situazioni di difficoltà, donne vulnerabili, giovani drop-out o in condizione di 

privazione della libertà. 

Beneficiari Enti o associazioni, pubbliche o private, senza scopo di lucro.  

La richiesta non può essere avanzata da parte di persone fisiche. 

Nell’analisi dei progetti vengono privilegiati i progetti presentati da enti costituiti da 

almeno due anni. 

Le proposte avanzate da istituti scolastici saranno prese in considerazione. Saranno 

privilegiate le iniziative presentate da istituti comprensivi e/o che privilegino accordi 

di rete territoriale. 

Ambito di intervento EDUCAZIONE 
I percorsi sostenuti dalla Fondazione in ambito educativo ricoprono diverse attività, relative 
allo studio e alla formazione scolastica. 
Nello specifico: attività di sviluppo della didattica volte all’alfabetizzazione, all’inclusione e 
alla prevenzione della dispersione scolastica; progetti di formazione umana, inerenti al 
supporto sociale, psicologico, educativo di minori e adulti, sostegno al funzionamento delle 
strutture, alla costruzione degli edifici scolastici e dei centri formativi laddove si intravveda 
una programmaticità e sostenibilità futura del progetto educativo. 
LAVORO 
I percorsi sostenuti in quest’area riguardano attività di sostegno all’occupazione, quali 
tirocini, inserimenti lavorativi e corsi di formazione professionale, volti a fornire non solo 
competenze tecniche ed organizzative, ma umane e relazionali necessarie per inserirsi o 
reinserirsi nel mercato del lavoro. 
Si sono approfonditi percorsi portati avanti da enti ed associazioni che da anni operano con 
competenza ed attenzione alla persona, alla ricerca di modalità nuove e sempre più efficaci 
nel processo formativo. La fondazione ha dato particolare attenzione ad iniziative rivolte a 
persone in situazioni di difficoltà, donne vulnerabili, giovani drop-out o in condizione di 
privazione della libertà. Percorsi dove il lavoro diventa strumento di prevenzione del 
disagio sociale, di reinserimento, di costruzione dell’autonomia individuale. 

Come propulsore dello sviluppo sociale, Fondazione San Zeno si pone in ascolto del 

territorio e risponde a richieste di supporto a percorsi e iniziative che, pur non 

rientrando negli ambiti prioritari, contribuiscono a rispondere a bisogni concreti. 

Criteri di 
valutazione 

Nella selezione delle proposte Fondazione San Zeno garantisce pari accesso alle 

richieste avanzate da enti non profit di qualsiasi natura e provenienza geografica. 

Fondazione San Zeno, pur credendo nell'importanza di fidelizzare alcune iniziative, 

accoglie con gli stessi criteri e attenzione nuove proposte progettuali, privilegiando 

quelle che intraprendono iniziative: 

- di educazione e lavoro, ambiti principali di intervento; 
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- di durata pluriennale;  

- sviluppate in contesti geografici dove Fondazione San Zeno è già presente;  

- presentate da enti con almeno due anni di esperienza. 

Nel valutare una richiesta si conduce un'attenta analisi, mantenendo la flessibilità di 

una fondazione privata. 

Del proponente vengono esaminati: gli organi sociali, lo statuto, i bilanci e le 

collaborazioni, il ruolo e la competenza nel settore in cui opera; l'esperienza 

maturata; la visione e la strategia nel paese e nel settore di intervento. 

Delle proposte viene approfondita: la logica progettuale, l'adeguatezza degli 

strumenti e delle attività previste per raggiungere un obiettivo; l’efficienza, la 

pertinenza del piano finanziario; la condivisione partecipativa con gli attori locali; la 

sostenibilità. Non viene posta enfasi sui costi eleggibili e la stessa entità del 

finanziamento dipende dalla complessità del progetto e dal numero di enti coinvolti 

nella sua realizzazione. 

Contributo/ 
Finanziamento 

Per quanto riguarda la richiesta economica, non sono presenti né minimali né 

massimali. 

Le erogazioni sono intese a carattere di co-finanziamento o a copertura totale dei 

costi progettuali. Saranno privilegiati progetti per cui sia stata effettuata una ricerca 

fondi al fine di garantire sostenibilità economica in un’ottica di programmazione 

pluriennale e di ricerca di autonomia. 

Verranno verificate congruità dei costi ed efficienza delle azioni.  

L’entità del finanziamento verrà valutata sulla base della complessità del progetto e 

del numero di enti coinvolti nella sua realizzazione. 

Modalità di 
partecipazione  

Procedura telematica  

Documentale  Mod. 7.08 
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