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Le Fondazioni 
di origine bancaria 

FOB sono soggetti senza scopo di lucro che operano, in rapporto 
prevalente con il territorio di riferimento, per il perseguimento di due 
scopi fondamentali:

•Utilità sociale

•Promozione dello sviluppo economico.

�88 Fondazioni (18 grandi, 17 medio grandi, 18 medie, 17 
medio piccole, 18 piccole)

�Patrimonio di 43 mld di euro nel 2011 (50 nel 2010)

�1.026 dipendenti

�Erogazioni di circa 1.00 mln di euro nel 2011 (1.400 nel 
2010)

�25.000 interventi nel 2011 (30.000 nel 2010)



�Gestione del patrimonio

�Utilizzo dei rendimenti del patrimonio attraverso:
�Erogazioni (contributi/bandi) (modalità granting)

�Progetti propri (modalità operating)

�Prevalente attività mista, con significative differenze

Funzionamento delle 
Fondazioni di origine bancaria 
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� Sfide del welfare richiedono un ruolo sempre più
proattivo

� Non sostituzione (es. spesa Assistenza sociale 
pubblica 2010 62 mld vs. 1.400 mln erogazioni tot 
FOB) 

� Integrazione selettiva e di qualità (efficacia, 
efficienza, sostenibilità)

� Innovazione sociale

� Infra-strutturazione sociale

Ruolo delle Fondazioni 
di origine bancaria 



L’attività delle Fondazioni 
di origine bancaria 

Distribuzione per settore importo erogato (%) (2011-2010)

Fonte: ACRI 2012

Settore 2011 2010

% %

Arte, Attività e Beni culturali 30,7 30,2

Assistenza sociale, 
Volontariato, Filantropia e 
Beneficienza, Famiglia e valori 
connessi 25,6 24,8

Ricerca 14,3 12,6

Educazione, Istruzione, 
Formazione 11,6 10,8

Salute pubblica 9,5 8,4

Sviluppo locale, Protezione e 
Qualità ambientale 7,1 11,6

Sport e Ricreazione 1,2 1,6

Totale complessivo 100 100



L’attività delle Fondazioni 
di origine bancaria 

Distribuzione erogazioni in relazione a origine progetti (%) (2011)

Tipologia di intervento 2011

importo % numero %

Progetti e domande 
presentati da terzi 69,2 73,8

Progetti di origine interna alla 
Fondazione 17,9 8,4

Erogazioni conseguenti al 
Bando 12,9 17,8

Totale complessivo 100 100

Fonte: ACRI 2012
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La FCRC: i ruoli che si è
impegnata a svolgere
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La FCRC: modalità
di intervento nel 2012

9,5 M€ 5 M€ 2,3 M€ 3,6 M€

Attività PROATTIVA 2012:
5,9 milioni di euro
pari al 28,7%

Attività PROATTIVA 2012:
5,9 milioni di euro
pari al 28,7%
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La FCRC: evoluzione della 
modalità di intervento

Dal 2006 ad oggi è costantemente cresciuta l’attività proattiva della Fondazione, 
in percentuale (da 0,3% del 2006 al 28,7% del 2012, al 35,5% previsto nel 2013) 
e in valore assoluto, nonostante la riduzione delle risorse complessive.
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La FCRC: settori di intervento
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� Incrementare l’attività proattiva

�Scegliere le priorità: forte crescita dei settori Educazione 
e Promozione e solidarietà sociale (attenzione ai giovani 

e alle persone in difficoltà) 

�Promuovere e favorire progetti di innovazione sociale e 
auto-sostenibili nel tempo

�Incentivare e supportare la definizione di progetti 
condivisi e strategici da parte dei soggetti del territorio

�Attuare investimenti patrimoniali con ricaduta sul 
territorio 

�Attenzione a monitoraggio, valutazione, 

rendicontazione

La FCRC: la strategia 
per i prossimi anni
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�Ascolto e analisi dei bisogni – CENTRO STUDI 
(dossieri crisi, tavoli e ricerche socio 
economiche)

�Identificazione nuove risposte e 
programmazione/progettazione nuovi interventi

�Supporto o sperimentazione diretta di azioni di 
miglioramento o di nuovi servizi

�Valutazione, modellizzazione e diffusione

La FCRC: il metodo per 
perseguire innovazione sociale 
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�Tavoli di riflessione sui temi del lavoro, della scuola, 
del welfare, del dialogo interculturale, degli atenei 
sul territorio provinciale, della disabilità, ecc. (oltre 30 
incontri)

�Ricerche socio economiche per anticipare temi 
emergenti e approfondire l’analisi su ambiti/temi già
oggetto di intervento da parte della Fondazione

(Rapporto sull’innovazione sociale, Protagonismo giovani, 
Protagonismo femminile, Innovazione in montagna, 
Innovazione negli enti locali, Rapporto sulla green 
economy, Domanda di capitale umano, Dispersione e 
orientamento scolastico, Analisi Servizi sociali, Immigrati e 
welfare mix. Ecc.)

La FCRC: attività di 
ascolto del Centro Studi



FILONI DI INTERVENTO OBIETTIVI SPECIFICI

NUOVO MODELLO DI WELFARE SOCIALE

Promozione di interventi sperimentali e 
innovativi volti a sviluppare un nuovo 
modello di welfare, ottimizzando le 
risorse pubbliche esistenti e 
sostenendo sperimentazioni di 
integrazione tra primo e secondo 
welfare sostenibili nel tempo

Rafforzare e ampliare le reti di soggetti 
coinvolti nella progettazione ed 
erogazione di servizi e interventi sociali 
(pubblico, privato, privato sociale, 
associazionismo, famiglie, destinatari), 
garantendo il coinvolgimento degli enti 
pubblici di riferimento

Incrementare la diffusione di servizi 
flessibili, sostenibili nel tempo, incentrati 
sui bisogni della persona 

Incrementare, laddove possibile, la 
compartecipazione da parte dei 
beneficiari finali e/o di altri soggetti locali 
(privati, comunità, ecc.) all’erogazione 
dei servizi

La FCRC: la programmazione
Nel PPP 2012-2015 e nel DPP 2013 inserito specifico 
filone:



1515

�Progetto sperimentale per domiciliarità anziani 
Veniamo a Trovarvi (da Bernezzo a Beinette, Ceva, 
Robilante, e altre case di riposo in montagna)

�Piano di contrasto alle conseguenze sociali della 
crisi (cinque interventi su tutta la provincia)

�Progetto per favorire frequenza scolastica giovani 
residenti in montagna Alleanza montagna-città

La FCRC: i progetti. 
Qualche esempio
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•Obiettivo: favorire l’avvio di servizi a sostegno della 
domiciliarità degli anziani con il coinvolgimento di 
enti socio-sanitari, enti locali, case di riposo, 
privato sociale, famiglie

• 3 anni di sperimentazione con sostegno della 
FCRC progressivamente ridotto

• Raggiungimento auto-sostenibilità il 3° anno
• Ricerca preliminare su domiciliarità e Valutazione 
degli effetti e della sostenibilità

• Trasferimento in altri Comuni attraverso contributo 
per lo start up

PROGETTO DI INNOVAZIONE 
VENIAMO A TROVARVI



• Dal 2008 monitoraggio della situazione (periodici 
Dossier crisi a cura del Centro Studi)

• 2009-2010: primi interventi 

• 2011-in corso: Piano sistematico anti crisi

• dotazione finanziaria 2,2 mln di euro

• tre assi di intervento: 

• sostegno a persone e famiglie in difficoltà; 

• Sostegno all’occupazione; 

• sostegno alle imprese sociali.

• Interventi tra emergenza e innovazione

• Ampie partnership pubblico-private

• Altri finanziamenti aggiunti

PIANO DI CONTRASTO ALLE 
CONSEGUENZE DELLA CRISI



• Problema difficoltà di frequenza giovani residenti 
nelle Valli (rischio abbandono scolastico o 
abbandono montagna)

• Analisi pilota preliminare su 3 Valli afferenti a Cuneo

• In fase di avvio progettazione intervento “Alleanza 
Montagna-Città”

• Accoglienze soft dei giovani nelle famiglie di 
città

• Scambi tra giovani, famiglie, scuole, enti locali

• Concorsi di idee per le scuole e uso ICT

PROGETTO PER SCOLARITA’
GIOVANI RESIDENTI IN MONTAGNA


