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Welfare, erogazioni per 47 milioni 787 mila euro 
Gli interventi si sono concentrati per il 26 per cento su crescita e formazione 
giovanile e per il 21 per cento su famiglie e valori connessi con 751 iniziative   
 
La Fondazione ha deliberato finanziamenti nell’area welfare per 47 milioni 787 
mila euro (il 46 per cento delle risorse erogate), di cui oltre 14 milioni destinati al 
Fondo per la povertà educativa minorile. Sono state finanziate 751 iniziative a 
conferma della centralità degli interventi in ambito sociale. Le erogazioni si sono 
concentrate per il 26 per cento sulla crescita e la formazione giovanile e per il 21 
per cento su famiglie e valori connessi. Tra gli interventi a contrasto della non 
autosufficienza e delle situazioni di povertà economica, larga parte hanno le 
erogazioni a favore degli enti locali attraverso il bando “Linee guida a contrasto 
della vulnerabilità” e il bando “Scuola per tutti”, destinato al sostegno 
dell’inclusione scolastica degli alunni disabili.  
La Fondazione ha anche contribuito alla infrastrutturazione sociale, con interventi 
di realizzazione o manutenzione di sedi di associazioni di volontariato. Grande 
attenzione è stata posta alla promozione dello sport come mezzo di inclusione 
sociale e come strumento di contrasto al disagio giovanile (progetto Scuola sport 
e progetto Sport e solidarietà promossi dal Comune di Modena, sostegno 
all’attività sportiva scolastica provinciale promosso dall’Ufficio scolastico 
regionale); ma anche al sostegno di interventi di cooperazione internazionale e 
di integrazione dei migranti finanziati tramite appositi bandi gestiti uno con il 
Comune di Modena, l’altro con la Caritas Diocesana (Bando Migranti) 
La Fondazione si è attivata, inoltre, per favorire la crescita dell’imprenditorialità 
sociale attraverso modalità innovative di intervento che hanno permesso di 
sostenere l’associazione il Tortellante nel progetto “Casa Bottega”, dalla cui 
positiva esperienza è nato il bando “Make your Impact” con un fondo di 210 mila 
euro, volto a sostenere progetti innovativi già avviati o in fase di avviamento 
capaci di generare impatto in termini di inclusione sociale.  
 

 
 
 


