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Ente FONDAZIONE CON IL SUD 

Tipologia Bando 2017 per la presentazione di proposte progettuali. 

Titolo 
“Bando Mutualità al Sud – Progettare e sostenere la mutualità 

territoriale nel Sud Italia” 

Finalità 

Sperimentare un modello mutualistico nel Mezzogiorno: 

innovativo, efficiente e sostenibile nella forma, secondo i principi 

di sussidiarietà e solidarietà reciproca. Il bando si propone di 

individuare un territorio ben definito (minimo 200 mila persone 

residenti distribuite su più Comuni), per sostenere la progettazione 

e la sperimentazione dell’iniziativa, al fine di generare resilienza e 

benessere diffuso. 

Destinatari 
 

L’iniziativa si rivolge a partenariati pubblico-privati composti, per 

almeno il 60%, da organizzazioni di diversa natura afferenti al 

“settore terzo” e operative da almeno tre anni nel territorio 

prescelto, per il 10% da enti pubblici appartenenti alla comunità 

territoriale e, ancora, per almeno il 10% da soggetti profit. 

I soggetti -  facenti parte della partnership - dovranno avere la sede 

legale e almeno una sede operativa all’interno del territorio 

proposto. Il ruolo di capofila dovrà essere svolto da un soggetto 

del settore terzo.  

Requisiti generali delle 

“proposte” 

Il percorso, della durata prevista di 24 mesi, si realizzerà seguendo 

una sperimentazione per tappe che permetta di verificare 

adeguatamente la credibilità del processo, la solidità dei risultati, 

la sostenibilità dei meccanismi mutualistici attivati e l’attento 

utilizzo delle risorse finanziarie. 

Scadenza 28 febbraio 2017 (ore 12.00) 

Responsabile del 

procedimento 

Gabriella Amico – UOB Iniziative di ricerca nazionale e locale -  

Settore Ricerca Istituzionale – Area Ricerca e Sviluppo  

Ulteriori informazioni   e 

contatti 

Per le disposizioni che disciplinano la partecipazione alla 

procedura in questione si rinvia al Bando consultabile sul sito  

www.fondazioneconilsud.it. 

 

Per ulteriori chiarimenti, si indicano i recapiti della Fondazione 

con il Sud: 

mailto:uffricer@unipa.it
http://www.fondazioneconilsud.it/
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E-mail: iniziative@fondazioneconilsud.it 

Tel.: 06/6879721 

Per supporto amministrativo 

Gabriella Amico, 091-23893130; e-mail gabriella.amico@unipa.it  

Stefania Crifasi, 091-23893126; e-mail stefania.crifasi@unipa.it  

Adempimenti interni 

1. Entro dieci giorni successivi alla scadenza del bando, i 

ricercatori di UNIPA, che partecipano come Partner 

all’iniziativa, sono invitati a trasmettere al Settore Ricerca 

Istituzionale, per posta elettronica, agli indirizzi 

gabriella.amico@unipa.it e stefania.crifasi@unipa.it  

i seguenti documenti: 

 

 sintesi dell’idea progettuale proposta, alla Fondazione con 

il Sud, dal capofila. 

 estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento (presso il 

quale svolgerà l’attività il ricercatore proponente) che 

dovrà esprimersi in merito al progetto proposto, 

impegnandosi a garantire al ricercatore le risorse 

necessarie per la realizzazione dello stesso e dichiarando 

che lo svolgimento dell’attività progettuale non comporterà 

alcun onere sul budget unico di Ateneo. In alternativa alla 

delibera, considerato l’eventuale mancato svolgimento di 

una seduta di consiglio di dipartimento entro i termini 

suddetti, è possibile trasmettere il decreto del Direttore del 

dipartimento ospitante, contenente le dichiarazioni di cui 

sopra, da portare a ratifica nelle prima seduta utile del 

consiglio di dipartimento. Si allega facsimile di delibera 

predisposto dall’ UOB “Iniziative di ricerca nazionale e 

locale”, che può essere utilizzato anche come schema per il 

decreto del Direttore. 

2. In caso di ammissione a finanziamento, il ricercatore dovrà 

darne comunicazione al Settore Ricerca Istituzionale. 
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