
 

LA FONDAZIONE CON IL SUD 

La 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 l’infrastrutturazione sociale 
nelle regioni dell’Italia meridionale (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia - regioni che 

rientrano nell'obiettivo prioritario 1 del Regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999), ovvero costruire e 
rafforzare percorsi di coesione sociale per favorire lo sviluppo.  

In particolare, la Fondazione nasce da un protocollo di intesa firmato nel 2005 dal Forum Permanente del 

Terzo Settore e dall'Acri, in rappresentanza delle fondazioni di origine bancaria, e con l'adesione di: 
Compagnia di San Paolo, Consulta Nazionale Permanente del Volontariato presso il Forum, Convol –

Conferenza Permanente Presidenti Associazioni e Federazioni Nazionali di Volontariato, Csv.net –

Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, Consulta Nazionale dei Comitati di 
Gestione – Co.Ge. 

La diversità delle due realtà da cui nasce, la rende un esperimento unico in Europa: l'esperienza di una 

moderna filantropia propria delle fondazioni di origine bancaria e il radicamento territoriale delle 
organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale, sono gli elementi che ne caratterizzano l'identità 

e l'azione. Il primo grande impegno pubblico del privato sociale nel Mezzogiorno con capitali interamente 
privati, con una chiara visione “politica” e strategica, che investe nella società civile e nella capacità di fare 

rete sul territorio per innescare un cambiamento possibile e duraturo.  

Nel 2011 la Fondazione, infatti, ha deciso di rendere più esplicito questo impegno “con” il Mezzogiorno 

modificando la denominazione da Fondazione per il Sud a “Fondazione CON IL SUD”.  

 

AMBITI DI INTERVENTO 

Gli ambiti di intervento della Fondazione sono: 

 Educazione dei giovani, con particolare riferimento alla cultura della legalità e per il contrasto alla 

dispersione scolastica 

 
 Sviluppo del capitale umano di eccellenza, per attrarre i “cervelli” e valorizzare i talenti nelle regioni 

meridionali 

 
 Cura e valorizzazione dei “beni comuni” (patrimonio storico-artistico e culturale, ambiente, beni 

confiscati alle mafie) 

 
 Sviluppo, qualificazione e innovazione dei servizi socio-sanitari  

 

 Mediazione culturale e accoglienza/integrazione degli immigrati 

 

 



 

STRUMENTI 

Nel perseguire la propria missione di infrastrutturazione sociale nel Mezzogiorno, la Fondazione CON IL SUD 

sostiene progetti e iniziative promosse da organizzazioni di volontariato e di terzo settore, in collaborazione e 

sinergia con gli altri attori istituzionali ed economici del territorio, volte a favorire lo sviluppo di comunità 

territoriali attive, coese e solidali. La Fondazione persegue i propri obiettivi di missione promuovendo le idee, 

le energie e le competenze già presenti sul territorio, che, grazie alle risorse messe a disposizione, possano 

aggregarsi attorno a progetti e interventi efficaci sul piano dello sviluppo del capitale sociale. 

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  

La Fondazione sostiene 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, “esemplari”, 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. 

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. La 

loro valenza strategica consiste soprattutto nella possibilità di diffondere capillarmente la cultura del “bene 

comune”, tramite un’azione orientata a obiettivi rilevanti per il territorio e, dunque, più facilmente 

coinvolgenti per la collettività nella partecipazione alla raccolta delle risorse e nel controllo sulle erogazioni.  

Il sostegno alla nascita di Fondazioni di Comunità e alla costituzione del patrimonio si realizza mediante 

meccanismi di “raddoppio della raccolta” (grant matching), che stimolino l’autonoma raccolta fondi da parte 

delle Fondazioni di Comunità stesse. Il sostegno della Fondazione CON IL SUD infatti, una volta accertati i 

requisiti per il finanziamento, consiste innanzitutto nel raddoppio del patrimonio iniziale raccolto dalla 

Fondazione di Comunità, compreso tra un minimo di € 300.000 e un massimo di € 500.000. A questa misura 

se ne aggiungono altre, destinate da un lato a consolidare la struttura patrimoniale della Fondazione di 

Comunità fino a un massimo di € 2,5 milioni complessivi e, dall’altro, a contribuire all’attività erogativa 

iniziale e alla copertura di costi gestionali relativi a specifici progetti volti al sostegno delle attività di raccolta 

fondi (rispettivamente fino a € 200.000 e € 25.000 per i primi tre anni). 



 

Programmi di sostegno al Volontariato 

La Fondazione promuove 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.  

 

10 ANNI CON IL SUD 

In questi 10 anni la Fondazione ha sostenuto oltre 800 iniziative, tra cui la nascita delle prime 5 

fondazioni di comunità meridionali (nel Centro storico e nel Rione Sanità a Napoli, a Salerno, a Messina e 

nella Val di Noto), coinvolgendo 5.000 organizzazioni diverse, tra non profit, enti pubblici e privati, e 

più di 280 mila cittadini, soprattutto giovani (43% minori), “destinatari diretti” degli interventi, erogando 

complessivamente oltre 153 milioni di euro di risorse private. 

 

LA COMUNICAZIONE 

Nel tempo la comunicazione della Fondazione CON IL SUD si è sviluppata su due piani, concettualmente 

diversi ma tra loro integrati. Uno è quello dell’informazione e della diffusione delle iniziative, delle attività e 

dei progetti. L’altro, strutturato e implementato negli ultimi anni, riguarda la capacità/sfida della 

comunicazione di essere essa stessa uno strumento di attuazione della missione, allungando lo sguardo oltre 

le iniziative direttamente sostenute dalla Fondazione e tentando di provocare innovazione nei processi di 

comunicazione sociale. In tal senso, gli obiettivi generali dell’attività di comunicazione sono quelli di veicolare 

e condividere idee, esperienze e buone pratiche, favorendo e implementando la dinamica di rete, 

raccontando un Sud propositivo. 

Strumenti operativi  

 I Siti e i portali 

Fondazioneconilsud.it, sito istituzionale www.fondazioneconilsud.it  

Esperienzeconilsud.it, network delle iniziative esemplari sostenute dalla Fondazione 

www.esperienzeconilsud.it 

Con_magazine.it, magazine di approfondimento dedicato ai temi della coesione sociale 
www.conmagazine.it  
 
Ilbenetornacomune.it, sito creato in occasione del Bando Storico-Artistico e Culturale 2014 per 

http://www.fondazioneconilsud.it/bilancio-di-missione/2013/fascicoli/la_comunicazione.pdf
http://www.fondazioneconilsud.it/
http://www.esperienzeconilsud.it/
http://www.conmagazine.it/


 

la valorizzazione di immobili di rilevanza storico-artistica abbandonati o in disuso, raccoglie le 

schede dei 221 beni culturali partecipanti all’iniziativa.  
www.ilbenetornacomune.it  

 
 La newsletter cartacea trimestrale Esperienze con il Sud e l’e-mail informativa News dalla 

Fondazione. Info su www.fondazioneconilsud.it/newsletter 

 

 I social network (Facebook, Twitter, Youtube, Flickr, Instagram)  

 
 I contest fotografici gratuiti dedicati al Mezzogiorno, a cui hanno partecipato circa 200 fotografi 

amatoriali e professionisti 

 
 Il contest video “Una storia con il Sud”, un’iniziativa per promuovere la diffusione delle buone 

pratiche attraverso una modalità nuova e di rete, rivolta a tutte le organizzazioni non profit 

meridionali e ai videomaker per raccontare storie di riscatto al Sud con video di qualità e della 
durata massima di tre minuti. 

 

 Le manifestazioni nazionali in occasione degli anniversari, organizzate alternativamente in città 

del Sud e del Nord, con la partecipazione di istituzioni, fondazioni, terzo settore, scuola, cultura, 
media e mondo economico, ma soprattutto cittadini. Le edizioni precedenti dell’evento: Napoli 

(2011), Torino (2012), Bari (2013), Milano (2014), Palermo (2015). 
 

 Il cortometraggio “Il Potere dell’Oro Rosso” una iniziativa di comunicazione e promozione 

sociale realizzata dall’Accademia del Cinema Ragazzi di Enziteto, periferia barese, con Paolo 

Sassanelli e la regia di Davide Minnella. Il corto affronta un tema complesso come l’integrazione 
degli immigrati e il lavoro nei campi di pomodoro con il linguaggio della commedia, per essere 

facilmente accessibile e raggiungere un ampio pubblico. L’iniziativa è stata presentata durante la 
Festa del Cinema di Roma nella sezione parallela “Alice nella città” dedicata alle giovani generazioni 

e nel 2016 concorre a numerosi festival di settore (selezionato ai NASTRI D’ARGENTO; vincitore di 

quattro premi al “Cortinametraggio” – tra cui il premio per la distribuzione in 450 sale 
cinematografiche; il Premio come Miglior Corto e Miglior giovane attore a Moda Joao al “Sorridendo 

Film Festival”). 
 

 Mostre di arti visive, con i lavori di giovani artisti. 

 
INIZIATIVE E BANDI PROMOSSI 2007-2016 

Capitale umano di eccellenza 

Per arginare il fenomeno della “fuga dei cervelli“ e attrarre eccellenze al Sud soprattutto in campo 

tecnologico, scientifico ed economico, con il coinvolgimento attivo del tessuto socio-economico locale e del 
mondo del volontariato e del terzo settore. In tale ambito, tra il 2007, 2009 e 2011, la Fondazione ha 

sostenuto 21 progetti, per un’’erogazione complessiva di 8,2 milioni di euro. Nel 2015 è stato pubblicato 

il nuovo bando “Brains2South”, da 3,5 milioni di euro, rivolto a ricercatori italiani e stranieri che 
svolgono la propria attività all’estero o in Italia (al di fuori delle regioni meridionali), per “attrarre” giovani 

http://www.ilbenetornacomune.it/
http://www.fondazioneconilsud.it/newsletter


 

eccellenze nei centri di ricerca e nei dipartimenti universitari del Sud. 

Beni comuni 

Per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e culturale, ambientale e per il riutilizzo sociale 

dei beni confiscati alle mafie.  

 AMBIENTE 

Sono stati promossi tre bandi (2008, 2012, 2015) per la salvaguardia dei Parchi meridionali contro il 

rischio incendi, per abbattere l’impatto ambientale dei rifiuti e per tutelare le aree naturali protette 

del Mezzogiorno. Inoltre nel 2015 è stato pubblicato un bando per Taranto, per favorire percorsi di 
sviluppo economico, sociale e culturale, partendo dalle questioni ambientali e dalle relative 

potenzialità che caratterizzano la città. Attraverso queste iniziative sono stati sostenuti 
complessivamente 54 progetti con 11 milioni di euro. 

 PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE 

Attraverso 3 bandi (2008, 2011, 2014) sono stati sostenuti 28 progetti per un’erogazione 

complessiva di 11,5 milioni di euro. Obiettivo delle iniziative è la promozione e valorizzazione dell’uso 
“comune” dei beni culturali, per permetterne una più ampia fruibilità da parte della collettività come 

strumento di sviluppo e coesione sociale.  

 BENI CONFISCATI ALLE MAFIE 

Una tematica dal forte valore simbolico e sociale: l’utilizzo dei beni confiscati alle organizzazioni 

criminali come opportunità di sviluppo del territorio e strumento di integrazione degli immigrati. Con 
due specifici Bandi nel 2010 e nel 2013 la Fondazione ha finanziato 22 progetti “esemplari” nelle 

province di Palermo, Napoli, Caserta, Avellino, Salerno, Bari, Foggia, Crotone, Catanzaro e Reggio 

Calabria erogando complessivamente circa 7 milioni di euro. 

Educazione dei giovani 

La Fondazione ha affrontato il fenomeno della dispersione scolastica, dell’abbandono della scuola e della 

devianza minorile, promuovendo tre bandi (2007, 2010 e 2013), sostenendo più di 90 iniziative “esemplari”, 

erogando complessivamente oltre 23 milioni di euro. I progetti prevedono l’integrazione di diverse azioni, tra 
cui l’interessamento delle famiglie nelle attività educative e la promozione del valore della legalità, 

coinvolgendo migliaia di ragazzi, oltre ad operatori, scuole, istituzioni delle regioni meridionali. 
 

Dal 2011 la Fondazione, in collaborazione con Save The Children, promuove la rete “Crescere al Sud” per i 

diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel Mezzogiorno. 
 

Sviluppo locale 
 

L’obiettivo delle iniziative promosse è quello di favorire un processo di auto-sviluppo basato sulle capacità del 
territorio di agire, reagire, programmare e gestire situazioni complesse, indicando priorità e relative soluzioni 

condivise. Su questa linea la Fondazione ha finanziato - attraverso i bandi 2008, 2009 e 2010 - 18 progetti di 

sviluppo locale nei quartieri (a forte rischio) Librino e San Cristoforo a Catania, Scampia a Napoli, ex Zen a 
Palermo, San Paolo a Bari e nelle aree provinciali di Foggia, Agrigento, Oristano, Potenza, Reggio Calabria 

per un’erogazione complessiva di oltre 15,4 milioni di euro. La Fondazione nel 2013 ha avviato la 



 

sperimentazione di un processo di sviluppo locale a Castelbuono e Isnello, piccoli centro nel parco delle 

Madonie (PA), con un percorso di co-progettazione che ha coinvolto le comunità, erogando 
complessivamente quasi 3 milioni di euro. Nel 2015 è iniziato il percorso per replicare l’iniziativa a Guspini e 

Arbus (VS). 

Servizi socio-sanitari 

Obiettivo è promuovere la cura e l’integrazione dei disabili, in particolar modo psichici, e degli anziani non 
autosufficienti. In questo ambito sono stati promossi 3 bandi, nel 2009, 2012 e 2015. Con i primi 2 sono stati 

sostenuti 25 progetti per un’erogazione complessiva di circa 9 milioni di euro. Le proposte ricevute in 
risposta all’ultimo bando, che mette a disposizione 5 milioni di euro, sono attualmente in fase di valutazione. 

Volontariato 

Obiettivo delle iniziative promosse è rafforzare il ruolo e l’impatto delle reti e delle organizzazioni di 

volontariato al Sud. Con i bandi 2010, 2011, 2013 sono state finanziate 279 iniziative che vanno in questa 
direzione, per un’erogazione complessiva di oltre 15 milioni di euro. Inoltre nel 2016 sono stati promossi 3 

ulteriori bandi dedicati al volontariato. A disposizione complessivamente 8,8 milioni di euro per il 

rafforzamento delle reti nazionali e locali e per diffondere la cultura e la pratica del volontariato tra i cittadini 
attraverso idee e interventi concreti. 

Innovazione nel sociale 

Un’ulteriore linea di intervento promossa dalla Fondazione CON IL SUD è quella dei “Progetti Speciali e 

Innovativi”, ideata per intercettare con più precisione la reale domanda di sostegno che viene dai territori.  

Non si richiedono progetti, ma semplici “idee” che, una volta preselezionate, vengono convertite dai 
proponenti in progetti esecutivi, attraverso una definizione più dettagliata e completa degli interventi che si 

intende realizzare.  

Complessivamente la Fondazione ha sostenuto 56 “Progetti Speciali e Innovativi” con circa 16 milioni di euro. 

Gli interventi spaziano dal supporto a famiglie, donne e minori alla mediazione culturale, dalla tutela dei 
diritti delle persone transessuali all’assistenza domiciliare a pazienti in stato vegetativo, dall’alfabetizzazione 

digitale degli over 60 alla promozione dell’agricoltura sociale, da attività di sensibilizzazione al contrasto delle 

mafie al cinema sociale, da iniziative in favore dei detenuti e delle loro famiglie a progetti per favorire 
l’inserimento sociale e lavorativo degli immigrati nelle regioni meridionali, contrastando le diverse forme di 

sfruttamento e tratta. 

Iniziative in cofinanziamento 

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” (circa 10 milioni di euro), 

determinando un maggior afflusso di risorse per progetti di infrastrutturazione sociale al Sud. A sostegno di 
queste iniziative la Fondazione eroga fino ad un massimo del 50% dell’importo totale. Tra gli enti 

cofinanziatori: 

Bulgari / Deutsche Bank / Enel Cuore Onlus / Fondazione Mission Bambini / Fondazione Cariplo 

/ Fondazione CRT / Fondazione Laureus / Fondazione Tender to Nave / Fondazione Vodafone 
Italia / Save the Children Italia / Unicredit Foundation / Unicredit Spa / Ministero di Giustizia / 

Conferenza Episcopale Italiana / Comune di Napoli / Fondazione di Sardegna / Fondosviluppo 



 

Spa /Commissione Fulbright / Unipol Banca / Fondazione Umanamente / Fondazione 

Charlemagne / Open Society Foundation / Fondazione di Comunità di Messina / Compagnia di 
San Paolo / Consorzio Idee in Rete / Fondazione We World Onlus / SIAE / Fondazione Sicilia / 

Fondazione Pol.i.s /  

La Fondazione CON IL SUD, inoltre, sostiene iniziative promosse con altri enti non profit. Tra queste il Bando 
FUNDER35 per sostenere le imprese culturali giovanili, la partecipazione al Transatlantic Forum for 

Inclusive Early Years – TFIEY per promuovere politiche di sostegno alla prima infanzia e a un programma 

per sostenere e accogliere i minori stranieri che giungono soli in Europa. 

Fondazioni di Comunità 

La Fondazione ha sostenuto, ad oggi, la nascita delle prime 5 fondazioni di comunità del Mezzogiorno, a 

Messina, Salerno, nella Val di Noto, nel Rione Sanità e nel Centro Storico di Napoli. 

Formazione Quadri Terzo Settore 

La Fondazione sostiene inoltre il progetto FQTS - Formazione dei Quadri del Terzo Settore, giunto alla sesta 
edizione, per rafforzare il percorso di messa in rete e formazione dei referenti delle organizzazioni non profit 

del Sud Italia.  

 

SELEZIONE E MONITORAGGIO DEI PROGETTI E DELLE INIZIATIVE 

La procedura di valutazione delle proposte di progetto pervenute combina le competenze tecniche interne 

della Fondazione e le competenze specialistiche esterne e super partes di esperti negli ambiti di intervento 
con la visione strategica e la conoscenza del terzo settore di cui il Consiglio di Amministrazione (composto da 

9 membri, 4 di espressione delle fondazioni fondatrici, 4 degli enti di volontariato fondatori e il Presidente 
della Fondazione) è in possesso.  

La Fondazione, in base al capitale disponibile, è “costretta” a selezionare una piccola parte del totale delle 

proposte di progetto ricevute, in media il 16,5%, quindi i progetti selezionati sono anche quelli con un 

potenziale più alto.  

In seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione, gli uffici della Fondazione provvedono a comunicare 

gli esiti del processo di selezione a tutti i partecipanti, non solo per incrementare il livello di trasparenza dei 

propri processi, ma anche per fornire elementi utili affinché essi possano affinare le proprie capacità 
progettuali e aumentare le possibilità di vedere finanziate future proposte di progetto. 

Per ogni progetto selezionato, viene svolto un processo di monitoraggio e valutazione, che mira a dialogare e 

collaborare con i soggetti attuatori dei progetti finanziati, supportandoli nella realizzazione delle attività 
progettuali sul territorio. Esso rappresenta, oltre che una concreta manifestazione di attenzione verso i 

destinatari dei contributi, un atto di responsabilità e di garanzia nei confronti degli stakeholder sul corretto 
utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei fini istituzionali della Fondazione.  

Il monitoraggio segue l’intero percorso delle iniziative, a partire dall’assegnazione dei contributi e fino a 

diversi anni dopo la loro conclusione. Per dare la massima continuità possibile al percorso di valutazione, 

ogni iniziativa è seguita dagli stessi collaboratori della Fondazione, dalla prima valutazione fino a tutto il 



 

percorso attuativo, raccogliendo le informazioni utili per comprendere l’andamento delle diverse iniziative, 

verificare il raggiungimento dei risultati attesi, liquidare i contributi assegnati, promuovere la diffusione delle 
buone pratiche, intervenire nei casi di criticità. In questo modo la Fondazione si garantisce un efficace 

processo circolare di restituzione delle informazioni e dei dati dal processo di monitoraggio (in itinere ed ex 
post) al processo di selezione (ex ante). 

L’attività di monitoraggio della Fondazione è articolata in due principali ambiti di analisi: a) il monitoraggio 

economico-finanziario, che prende in esame i costi sostenuti dai progetti finanziati e prevede un controllo di 

congruenza, formale e sostanziale, delle spese sostenute; b) il monitoraggio tecnico, che prende in esame i 
processi di implementazione dei progetti finanziati e il grado di raggiungimento dei risultati attesi e degli 

obiettivi. 

La valutazione, oltre che nel corso dell’attuazione dei progetti (in itinere) e alla loro conclusione, viene 
prolungata con una rilevazione effettuata a distanza di anni dal termine formale delle iniziative, al fine di 

rilevare quale eredità esse abbiano lasciato sul territorio. 

Oltre alle informazioni raccolte mediante le schede di verifica sulla base di un approccio autovalutativo e ai 
frequenti contatti di varia natura per la raccolta di informazioni, la supervisione della Fondazione si alimenta 

delle visite sul campo, che costituiscono una importante occasione di incontro e di conoscenza reciproca tra 
la Fondazione e i diversi interlocutori locali.  

La regolare disponibilità di dati sull’andamento dei progetti e il continuo confronto consentono un esercizio 

valutativo che approfondisce sia i processi attuativi messi in atto dai singoli progetti che i risultati e gli 

obiettivi conseguiti. Per ciascuna iniziativa viene elaborato, periodicamente, un giudizio di valutazione che 
può assumere formulazioni diverse in relazione al ciclo attuativo del progetto: in itinere, finale ed ex post. Al 

fine di permettere una lettura comparata sono stati individuati quattro principali ambiti (andamento delle 
attività; partnership e relazioni territoriali; gestione delle risorse; risultati e obiettivi conseguiti) su cui 

vengono elaborati giudizi di valutazione basati su criteri di conformità, efficacia ed efficienza. 

La procedura appena descritta è applicata ai progetti esemplari. Per alcune iniziative, tra cui i programmi di 
volontariato, le iniziative di breve durata o assegnatarie di contributi ridotti, gli interventi legati a partenariati 

istituzionali, possono essere adottate diverse modalità di monitoraggio, più semplificate, o l’ affidamento a 

soggetti esterni (individuati nell’ambito di specifiche governance di progetto).  

L’attenzione posta dalla Fondazione al monitoraggio del percorso di realizzazione dei progetti permette di: 1) 

comprendere l’effetto prodotto dalle iniziative finanziate in termini di numerosità e tipologia delle 

organizzazioni coinvolte, diffusione delle azioni sul territorio, destinatari dei progetti; 2) valutare se gli 
interventi finanziati siano conformi alle modalità attuative previste e quali effetti producano sul territorio in 

termini di efficacia e crescita del capitale sociale, alimentando così progressivamente il processo di 
programmazione e indirizzo della Fondazione stessa e consentendo un sempre maggiore affinamento delle 

metodologie d’intervento 

 

GLI EFFETTI DELLE INIZIATIVE SUL TERRITORIO  

Attraverso le iniziative sostenute in questi anni sono state attivate oltre 6.500 partnership con 5.000 
organizzazioni diverse. 



 

 
Contributi per natura dei soggetti beneficiari 

 

 
 
Contributi e progetti per natura dei soggetti beneficiari  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Regioni d’intervento per contributi e popolazione 
 

 
 
Destinatari raggiunti 

 

 
 

Ricadute occupazionali 

 

I progetti sostenuti hanno permesso l’inserimento lavorativo di 1.300 persone e l’avvio di borse lavoro e 
tirocini retribuiti per altre 400. Il grafico che segue mostra la percentuale di persone occupate in base alla 

tipologia contrattuale. Il 50% delle ricadute occupazionali è rappresentato da contratti di lavoro di natura 
subordinata o a progetto. 

 
 



 

Ricadute occupazionali per tipologia contrattuale 

 

 
 

 

Il 40% delle iniziative sostenute prosegue dopo il finanziamento della Fondazione 
 

Nel 56% dei progetti conclusi le partnership continuano a collaborare 

 

PATRIMONIO E DATI BILANCIO 2015 

Il patrimonio netto della Fondazione al 31 dicembre 2015 è pari a € 411.364.968. 

L’attività istituzionale della Fondazione è sostenuta dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio del 
quale è stata dotata (al netto degli accantonamenti alla riserva per l’integrità del patrimonio, di altri eventuali 

accantonamenti patrimoniali e degli oneri di gestione) e da risorse in conto esercizio messe a disposizione 

dagli Enti Fondatori sulla base di un impegno pluriennale. Nel mese di novembre 2015 è stato sottoscritto, in 
ambito ACRI, un nuovo accordo tra le fondazioni di origini bancaria ad essa aderenti che le impegna per il 

quinquennio 2017-2021 ad erogare annualmente 20 milioni di euro alla Fondazione CON IL SUD per la 
realizzazione della sua missione. 

Il 2015 si è chiuso positivamente con un avanzo di esercizio di circa 22,5 milioni di euro. Di questi, 20 milioni 

sono le risorse destinate alle attività erogative, 500 mila euro circa sono stati allocati al Fondo di 
stabilizzazione degli interventi istituzionali e 2 milioni sono stati riconosciuti ai CSV, in attuazione dell'intesa 

Acri-Volontariato.  


