FONDAZIONE CON IL SUD

Sociali per missione
La Fondazione CON Il SUD è un ente non profit privato nato il 22 novembre 2006 dall’alleanza tra le
fondazioni di origine bancaria e il mondo del Terzo settore e del volontariato, per promuovere la
infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno, ovvero percorsi di coesione sociale per favorire lo sviluppo
al Sud.

Proponiamo un’idea di sviluppo del nostro Sud che è alternativa a quella storicamente conosciuta.
Promuoviamo un cambiamento radicale del paradigma che vede il sociale, la cultura e in generale il welfare
come subalterni allo sviluppo economico. Pensiamo sia esattamente il contrario. Se prima non si
raggiungono livelli accettabili di coesione sociale, rispetto delle regole e amore per il proprio territorio e non
si è in grado di offrire speranza e realismo a queste azioni lo sviluppo sarà una chimera. Se prima non
riduciamo il divario sociale con il resto del Paese, il Sud non potrà esprimere forme mature e durature di
sviluppo. La “questione” è nazionale ed europea. Nel nostro piccolo, cerchiamo di dare un contributo attivo,
leggendo la domanda di cambiamento proveniente dai territori e sostenendola, in parte, con interventi
concreti.
In 12 anni sono state sostenute 1.100 iniziative, coinvolgendo 6.000 organizzazioni diverse e oltre
320.000 destinatari diretti (40% studenti), erogando complessivamente 191 milioni di euro di risorse
private.
Operativamente, sono tre gli strumenti principali utilizzati dalla Fondazione per il perseguimento della
propria missione: Progetti Esemplari, Fondazioni di Comunità e Programmi di sostegno al Volontariato.
Progetti Esemplari
Sono progetti che, per qualità, rappresentatività delle partnership coinvolte, gestione delle risorse e impatto
sul territorio, possano divenire esempi di riferimento di un processo virtuoso di sviluppo del capitale sociale
nel Meridione. Progetti, quindi, che prevedono la creazione di partnership tra organizzazioni del volontariato
e del Terzo settore, ma anche con enti pubblici, università, operatori privati e parti sociali, in ambiti ben
definiti:
- l’educazione dei giovani, con particolare riferimento alla cultura della legalità e ai valori della
convivenza civile, al contrasto della dispersione e dell’abbandono scolastici;
- lo sviluppo del capitale umano di eccellenza, per valorizzare i giovani talenti e attrarre i “cervelli” al
Sud;
- la cura e la valorizzazione dei “beni comuni” (patrimonio storico, artistico e culturale; ambiente;
riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie);
- lo sviluppo, qualificazione e innovazione dei servizi socio-sanitari, non in via sostitutiva
dell’intervento pubblico, con interventi per la cura e l’integrazione di disabili e anziani;
- l’accoglienza e integrazione culturale, sociale ed economica degli immigrati (ambito
trasversale).
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La Fondazione sostiene, inoltre, negli stessi ambiti, iniziative in cofinanziamento con altri enti erogatori,
che, oltre a costituire un positivo scambio di esperienze, producono un effetto “leva”, determinando un
maggior afflusso di risorse per progetti di infrastrutturazione sociale al Sud.
Un’ulteriore modalità di intervento con cui la Fondazione si interfaccia con altri soggetti erogatori nazionali e
internazionali, aventi finalità coincidenti o coerenti con la propria missione, è quella dei partenariati
istituzionali.
Fondazioni di Comunità
La Fondazione promuove e sostiene la nascita di Fondazioni di Comunità, ovvero soggetti rappresentativi di
una comunità locale in grado di attivare energie e risorse per la promozione della cultura della solidarietà e
della responsabilità sociale. Attraverso la combinazione organica di una pluralità di soggetti locali (privati
cittadini, istituzioni, associazioni, operatori economici), le Fondazioni di Comunità possono divenire
protagoniste di un intervento autonomo e indipendente per la soddisfazione di specifici bisogni del
territorio, grazie alla loro capacità di raccolta di donazioni, private e pubbliche, per finalità di interesse
collettivo. Ad oggi, la Fondazione CON IL SUD ha sostenuto la nascita delle prime 6 Fondazioni di Comunità
meridionali: la Fondazione della Comunità Salernitana, la Fondazione di Comunità del Centro Storico di
Napoli e la Fondazione di Comunità San Gennaro nel Rione Sanità, la Fondazione di Comunità Val Di Noto e
la Fondazione di Comunità di Messina e la Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani (costituita a
gennaio 2019).
Programmi di sostegno al Volontariato
Si tratta di una linea di intervento volta a rafforzare il ruolo delle organizzazioni di volontariato sul territorio.
Visto il carattere trasversale che contraddistingue la natura e l’agire delle organizzazioni e delle reti di
volontariato, la Fondazione intende sostenerne il consolidamento, il potenziamento e l’impatto sul territorio,
anche favorendo la sperimentazione di nuove modalità di lavoro e cooperazione in rete.
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile
Nel giugno 2016 è stata costituita l’impresa sociale Con i Bambini, un’organizzazione senza scopo di lucro
interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD, che ha l’obiettivo di attuare i programmi del
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di
origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene
interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la
piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Con i Bambini ha pubblicato i primi quattro bandi
(Prima Infanzia 0-6 anni, Adolescenza 11-17 anni, Nuove Generazioni 5-14 anni, Un passo avanti –
quest’ultimo scaduto lo scorso dicembre). Attualmente, sono 271 i progetti sostenuti con 213 milioni
di euro, che coinvolgono 6.500 organizzazioni (tra Terzo settore, scuole, università, altri enti) e
interessano oltre 500.000 minori e famiglie in Italia Il Fondo è stato rinnovato anche per il triennio
2019-2021. Maggiori informazioni su www.conibambini.org .
E’ possibile seguire i progetti anche online su www.percorsiconibambini.it
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