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Grazie al Bando Welfare la Fondazione Friuli ha potuto erogare in cinque anni 2.852.000 euro a realtà pubbliche e private
impegnate nel sociale. Sono stati finanziati, quindi, 229 interventi su tutto il territorio regionale

Risorse a sostegno del territorio

M

oltiplicatore di risorse umane, economiche e sociali:
è questo il giudizio sul Bando Welfare della
Fondazione Friuli espresso dalla
ricerca condotta dall’Istituto internazionale Jacques Maritain.
La fonte di sostegno al territorio, che ha consentito di erogare
in cinque anni finora 2.852.000
euro a realtà pubbliche e private
impegnate nel sociale, ha svolto
infatti un ruolo di attrazione
per ulteriori risorse a sostegno
dei singoli progetti. E lo ha fatto, con benefici fondamentali,
anche negli ultimi due anni di
pandemia.
Per il vicegovernatore Riccardo Riccardi, “Fondazione
Friuli si conferma ancora una
volta realtà vicina al territorio,
attenta alle persone e sensibi-
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le alle esigenze concrete delle
associazioni del terzo settore
e di promozione sociale che
vivono e animano la nostra
regione. Il privato sociale,
così come il mondo ‘storico’
del volontariato in Friuli Venezia Giulia, si integrano in

modo virtuoso con i percorsi
offerti dal Sistema sanitario.
Supportando e sostenendo
nella sostanza i progetti di
preziose realtà del nostro territorio, come ha fatto Fondazione Friuli, significa aiutare
l’intero tessuto sociale a cre-

Valore non solo economico

F

A destra,
Giuseppe Morandini

Presentazione al Visionario di Udine

are una ricerca su una delle
attività strategiche condotte
dalla Fondazione Friuli è servito a
calcolarne il valore e migliorarla in
futuro.
“Dopo cinque anni di Bando
Welfare, 229 interventi finanziati con 2.852.000 euro, abbiamo
sentito il bisogno - ha dichiarato il
presidente della Fondazione Friuli,
Giuseppe Morandini - di definire
una metodologia per migliorare la

programmazione di questa nostra
attività. Per farlo era necessaria
un’analisi sui risultati che però non
si fermasse soltanto ai numeri.
Per questo abbiamo voluto capire
come i nostri contributi hanno
generato valore non solo economico (con un moltiplicatore di 1 a 4),
ma anche sociale e culturale. Siamo
intenzionati a dare continuità all’analisi condotta dall’istituto Maritain
ampliando il campione esaminato.

scere, a dare risposte e a offrire
un servizio costante laddove
è necessario”.
La ricerca ‘Cambiamenti, innovazione e sostenibilità per
la Vita Buona’ ha consentito,
appunto, di valutare la qualità
dei cambiamenti generati dalla
Fondazione Friuli attraverso
il Bando Welfare. Cosa non
semplice quando si parla di un
concetto astratto quale il ‘benessere’ e per questo motivo il
lavoro svolto ha fatto emergere,
oltre ai numeri, anche le voci
dei protagonisti: pareri, opinioni ed esperienze di coloro
che quotidianamente hanno a
che fare con i bisogni delle persone. Sono stati presi in esame
10 interventi sui 47 finanziati
con il bando del 2020.
“Questo lavoro – spiega Luca
Grion, presidente dell’Istituto
Maritain - ha ascoltato le aspettative di ‘bene’ che animano
i nostri territori, cercando di
misurare la qualità del cambiamento effettivamente promosso dai progetti finanziati
dal Bando Welfare della Fondazione Friuli – ha introdotto
Grion -. La sfida, oggi, è quella
di individuare, sostenere e diffondere i progetti più virtuosi
di sviluppo sociale. Per farlo
servono modalità e strumenti
di indagine per monitorare e
valutare le buone pratiche capaci di generare cambiamenti
in termini di vita buona”.

