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DECRETO SVILUPPO
(LEGGI CON IL SUD)

Il seguente Decreto Sviluppo rappresenta la sintesi del Bilancio di Missione 2018 della Fondazione CON IL SUD, presentata come un 
numero speciale della Gazzetta Ufficiale. Quanto riportato nella Gazzetta corrisponde alla realtà nei suoi contenuti, riproposti però 
in una chiave comunicativa volta a promuovere una maggiore sensibilizzazione sui temi legati allo sviluppo del nostro Sud. In altri 
termini: dal vero si passa al verosimile per giungere al possibile. E cosa potrebbe essere possibile, o ancor meglio auspicabile, per un 
decreto sviluppo che si pone l’obiettivo di provocare il cambiamento al Sud? Anzitutto, il capovolgimento del paradigma di riferimento, 
che relega il sociale (istruzione, cultura, beni comuni, welfare) ad ambito secondario rispetto alla crescita economica e, spesso, dipen-
dente da quest’ultima: se “avanzano” risorse, possono essere dedicate al sociale. In questi ultimi decenni, tranne alcune rare eccezioni, 
la tendenza è stata quella appena descritta, con l’avvio di una forte riduzione degli investimenti o addirittura tagli lineari. Di contro, 
si pone al centro del processo di sviluppo la coesione sociale (amore per le regole, comunità organizzate, diritti, solidarietà, rapporti 
intergenerazionali) investendo in istruzione, cultura, fiducia. Questi i contenuti politici, nel senso più ampio del termine, del Decreto 
Sviluppo.

Approvata all’unanimità l’istituzione di due nuovi ministeri, il Ministero del Bene comune e il Ministero dell’Innovazione sociale, 
con l’obiettivo generale di regolamentare specifiche e ben determinate aree di intervento che rappresentano le prime voci di spesa per 
investimenti, in netta controtendenza e in discontinuità con quanto avvenuto in passato.
A tal proposito, si sottolinea la scelta di proporre un modello di intervento “pubblico” che valorizzi la “dimensione comunitaria” del 
territorio, innestando prerogative, funzioni e interessi strategici propri dello Stato con efficienza organizzativa, efficacia e impatto di 
un privato sociale e un Terzo settore orientati al bene comune e all’interesse generale dei territori. Cultura e forme avanzate di welfare 
comunitario rappresentano, in un’ottica di forte innovazione sociale, le nuove priorità definite dal Decreto Sviluppo per la crescita del 
Paese oltre che delle regioni meridionali. 

Il Decreto Sviluppo facendo leva sulle “marginalità”, che interessano persone, luoghi e ambiti dell’agire comunitario, e contestualmen-
te sulle “potenzialità” interne agli stessi territori, propone una serie di misure concrete a favore di giovani, famiglie, comunità locali. 
Esse rappresentano la trama con la quale intessere, rafforzare o in taluni casi ricostruire legami sociali di fiducia, pratiche diffuse di 
responsabilità individuali e collettive, per offrire opportunità concrete, visione e dunque sviluppo reale e duraturo.  
 



LE NORMATIVE IN SINTESI
Contrasto efficace alle povertà a partire da quella abitativa e da quella minorile, con l’indicazione della messa a sistema anche in altri 
ambiti dell’esperienza pubblico-privata relativa al “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”, istituito con la legge di bilan-
cio 2016 e rinnovato con la legge di bilancio 2019, consistente e innovativa esperienza promossa da Fondazioni di origine bancaria, Terzo 
settore e Governi in carica dal 2016 ad oggi. Contrasto efficace alle mafie, con la revisione del sistema di assegnazione e gestione dei beni 
confiscati alla criminalità organizzata, con politiche attive di contrasto sul piano economico oltre che, ovviamente, su quello culturale. 
Valorizzazione dei beni comuni in chiave “comunitaria”, ovvero realmente fruiti e partecipati da comunità locali e cittadini, a partire dal 
recupero di terreni incolti o abbandonati, beni culturali inutilizzati, parchi e aree protette come occasione di rafforzamento della coesione 
sociale e di occupazione e sviluppo locale. Azioni propositive in materia di ricerca scientifica applicata, favorendo l’attrazione di cervelli 
e l’internazionalizzazione nei centri di ricerca meridionali. Promozione e sostegno alle produzioni cinematografiche volte al racconto del 
Sud e dei fenomeni sociali che lo caratterizzano, favorendo la contaminazione di esperienze e professionalità tra mondo del cinema e del 
terzo settore. Infine, si evidenziano numerose delibere “con” altri Enti privati e in differenti ambiti di interesse per il Sud, volte a: valorizzare 
e innovare forme di artigianato a rischio di estinzione, creando occasioni di inclusione e professionalizzazione; diffondere la pratica sportiva 
tra le persone con disabilità; favorire l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che giungono soli nel nostro Paese; sostenere le 
imprese culturali non profit giovanili. 

MINISTERO DEL BENE COMUNE
DECRETO 5 APRILE 2018.

Bando Ambiente

IL MINISTERO DEL BENE COMUNE
Considerato che nel Mezzogiorno sono presenti oltre 200 fra parchi, riserve e altre aree naturali protette, minacciate dalla “perdita” delle 
biodiversità, da inquinamento, incendi e più in generale dal dissesto idro-geologico;

Vista la Strategia europea per la biodiversità al 2020 del maggio 2011, volta a scongiurarne la perdita e favorire il suo ripristino; 

Vista la pubblicazione di un bando che ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione in chiave comunitaria del patrimonio ambientale 
del Sud Italia; 

decreta:

Art. 1.
Lo stanziamento di € 5.000.000 per il sostegno a 21 progetti che riguardano più di 300 mila ettari fra parchi, aree marine protette e 
riserve. 8 interessano la Campania, 6 la Sicilia, 4 la Basilicata, 1 la Puglia, 1 la Sardegna e 1 riguarda il Parco nazionale del Pollino, a 
cavallo tra Basilicata e Calabria; 

Art. 2.
Che i progetti selezionati di cui sopra portino avanti attività di sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità nella manutenzione 
delle aree interessate al fine di ridurre incendi, inquinamento, perdita di biodiversità e fenomeni legati al dissesto idrogeologico.

............................................................................................................................................................................................................................................

DECRETO 5 LUGLIO 2018.
Iniziativa “Terre Colte”

IL MINISTERO DEL BENE COMUNE
Vista e considerata la riscoperta della terra come opportunità per chi si affaccia al mondo del lavoro nel Mezzogiorno e il peso che l’agri-
coltura tuttora ricopre sui territori ivi allocati, benché segnati da numerose problematiche;

Vista l’importanza strategica di recuperare terreni incolti o abbandonati, in termini di riappropriazione del territorio da parte delle co-
munità e come occasione di sviluppo locale;

Vista la volontà congiunta di Fondazione CON IL SUD e Enel Cuore Onlus, esplicitata attraverso il bando del 23 novembre 2017, di 
fornire occasioni di sviluppo locale nei comuni del Sud Italia tramite la rimessa a coltura di terreni inutilizzati, partendo da esperienze 
di coesione sociale;    

decreta:

Art. 1.
Il sostegno a 9 progetti per un importo complessivo di € 3.000.000, di cui € 1.000.000 messi a disposizione da Enel Cuore Onlus, per 
la rimessa a coltura di più di 100 ettari di terre abbandonate fra Campania, Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia, che torneranno a 
produrre una grande varietà di primizie e a servire per l’allevamento di bestiame;

Art. 2.
Che i terreni incolti di cui sopra vengano concessi dai proprietari a uno o più soggetti del partenariato proposto dal progetto per una 
durata minima di 10 anni di cui i primi 5 a titolo gratuito o simbolicamente oneroso;



Art 3.
Che lo stanziamento economico sopracitato preveda il coinvolgimento di 73 enti in detti progetti, tra cui organizzazioni di Terzo 
settore, università, comuni e scuole e l’inserimento occupazionale di circa 180 persone e giovani in condizione di disagio.

............................................................................................................................................................................................................................................

DECRETO 8 NOVEMBRE 2018 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;
“Il Bene torna Comune” – Bando Storico Artistico e Culturale

IL MINISTERO DEL BENE COMUNE
Considerando i “beni comuni” una straordinaria opportunità di sviluppo per i territori del Mezzogiorno, una possibilità di inclusione socia-
le dei soggetti deboli e un momento di crescita della dimensione economico-imprenditoriale degli enti non profit;

Visto l’invito rivolto nel 2017 dalla Fondazione CON IL SUD agli enti pubblici e privati proprietari di immobili di rilevanza storico-artistica 
e culturale a candidare i propri beni inutilizzati come luoghi da valorizzare attraverso modalità individuate dalle comunità locali, con una 
risposta di oltre 140 beni candidati e pubblicati sul sito www.ilbenetornacomune.it;

Vista la volontà di codesto Ministero di promuovere l’uso “comune” dei beni culturali inutilizzati al Sud, nonché di rendere pubbliche le 
candidature e condividere le informazioni dei beni, con l’obiettivo di portare all’attenzione dell’opinione pubblica il tema dell’utilizzo comu-
nitario del patrimonio culturale attraverso innovazioni sociali, affinché possa diventare sempre più accessibile e fruibile; 

decreta:

Art. 1.
Lo stanziamento di € 3.465.000 per il sostegno a 7 progetti che operano su altrettanti beni immobili a lungo inutilizzati, distribuiti 
come segue: 3 in Campania; 2 in Puglia; 1 in Sicilia; 1 in Sardegna.

Art. 2.
Il coinvolgimento di circa 60 enti nei progetti di cui sopra, che contribuiranno a realizzare, tra gli altri, spazi educativi per minori, 
laboratori professionali e imprese sociali volte alla valorizzazione delle tradizioni agro-alimentari.

MINISTERO DELL’INNOVAZIONE SOCIALE 
DECRETO 28 NOVEMBRE 2018.

“Benvenuti a Casa” – Iniziativa Housing Sociale

IL MINISTERO DELL’INNOVAZIONE SOCIALE
Visti i dati ISTAT 2017 sull’incidenza della povertà assoluta fra le famiglie, pari al 6,9% (1 milione e 778 mila famiglie), e della povertà 
relativa, pari al 12,3% (3 milioni 171 mila famiglie), in aumento rispetto all’anno precedente;

Considerato il preoccupante aumento del numero dei “senzatetto”, tra le cui fila si registra un numero crescente di giovani e famiglie con 
bambini;

Vista la volontà di codesto Ministero di contrastare il fenomeno attraverso iniziative di edilizia abitativa sociale, rivolte soprattutto a 
persone che si trovano in situazioni di fragilità e svantaggio, indirizzandole verso percorsi di riacquisto della fiducia, offrendo loro un’op-
portunità di reinserimento e di crescente autonomia socio-lavorativa in un’ottica di comunità e mutuo aiuto; 

Vista la pubblicazione dell’Iniziativa Housing sociale con decreto 9 maggio 2018 con il quale sono state valutate 50 proposte di progetto; 
 

decreta:

Art. 1.
La riqualificazione di 11 immobili per l’accoglienza temporanea di circa 300 persone in condizioni di difficoltà abitativa;

Art. 2.
Il sostegno a 10 progetti (3 in Sicilia, 2 in Campania, 2 in Puglia, 2 in Calabria, 1 in Basilicata) per un importo complessivo di € 4.000.000 
che prevedono il coinvolgimento di 65 organizzazioni fra Terzo settore, scuole, enti pubblici e privati;

Art. 3.
L’inserimento lavorativo di circa 70 persone all’interno di realtà già costituite o attraverso l’avvio di esperienze di autoimpiego.



............................................................................................................................................................................................................................................

DECRETO 18 SETTEMBRE 2018.
Bando “Brains to South”

IL MINISTERO DELL’INNOVAZIONE SOCIALE
Vista la grande emigrazione di laureati dal Sud verso il Nord e il resto del mondo, alla quale non corrisponde una adeguata capacità del 
Mezzogiorno di attrarre cervelli, con un saldo negativo che si ripercuote sul futuro non solo del Sud ma dell’intero Paese; 

Vista la volontà di codesto Ministero di invertire la rotta, non tanto arginando o contrastando la così detta “fuga di cervelli”, quanto piut-
tosto avviando iniziative capaci di attrarre le menti migliori al Sud in particolare nell’ambito della ricerca applicata;

Vista la possibilità attraverso il Bando Brains to South di sostenere la costruzione di carriere indipendenti di giovani ricercatori, stranieri 
o italiani, che decidono di portare innovazione e competenze nei centri di ricerca meridionali come “responsabili scientifici” delle loro 
ricerche, offrendo altresì una grande opportunità anche ai centri di ricerca ospitanti, che possono implementare gli investimenti sia sul 
piano della strumentazione, che delle risorse umane e dei materiali di consumo e, più in generale, dando ai territori l’occasione di speri-
mentare processi di innovazione sociale e di sviluppo anche grazie ai risultati della ricerca applicata; 

decreta:

Art. 1.
Il sostegno a 14 progetti di ricerca (7 in Puglia, 3 in Sardegna, 2 in Campania, 1 in Calabria e 1 in Sicilia) con uno stanziamento 
complessivo di 4.000.000€ che coinvolgono circa 40 centri di ricerca italiani e stranieri;

 Art. 2.
I progetti selezionati interessano in particolare: il settore dell’ambiente (4 progetti per un totale di circa 1,1 milioni di euro assegnati); 
l’area medicina (5 progetti per 1,3 milioni di euro); il settore tecnico-ingegneristico (5 progetti per 1,6 milioni di euro).

............................................................................................................................................................................................................................................

DECRETO 2 FEBBRAIO 2018.
Social Film Fund Con il Sud

IL MINISTERO DELL’INNOVAZIONE SOCIALE
Viste le necessità di provocare l’innovazione sociale al Sud, creando sinergie tra attori differenti e di promuovere una narrazione del Sud 
meno stereotipata e più attenta ai fenomeni sociali che lo caratterizzano;

Vista l’esigenza di raccontare in modo efficace e di portare all’attenzione del grande pubblico storie ed esperienze di cittadinanza attiva e 
di solidarietà nei diversi ambiti tematici al Sud, promosse da Enti di Terzo settore; 

Vista la delibera dell’iniziativa Social Film Fund Con il Sud, promossa da Fondazione CON IL SUD e Fondazione Apulia Film Commis-
sion che si pone l’obiettivo di dare seguito ai punti di cui sopra, sperimentando di fatto una inedita coproduzione e collaborazione attiva 
tra società di produzioni cinematografiche di qualunque nazionalità e organizzazioni del Terzo settore meridionale; 

decreta:

Art. 1.
Il finanziamento di 10 progetti filmici, tra documentari e cortometraggi, selezionati tra circa 100 proposte che hanno coinvolto 
altrettante società di produzione cinematografica italiane ed estere e 250 Enti del Terzo settore meridionali. I progetti interessano 
i territori di Puglia, Campania e Basilicata, per uno stanziamento totale di € 400.000, di cui la metà messi a disposizione dalla 
Fondazione CON IL SUD e l’importo restante da Apulia Film Commission.
 

DECRETI E DELIBERE CON ALTRI ENTI
 
Bando Artigianato CON l’Osservatorio dei Mestieri d’Arte di Firenze
Iniziativa per la valorizzazione dell’artigianato d’eccellenza del Sud a “rischio estinzione”, con l’obiettivo di far riscoprire il saper fare tra-
dizionale, immaginandone nuovi campi d’applicazione tecnologica e commerciale. Con 800 mila euro in dotazione, alla fine del 2018 le 
proposte ricevute sono ancora in fase di vaglio.

Funder 35 – CON 17 Fondazioni di origine bancaria e il patrocinio di Acri
Programma per il sostegno delle imprese culturali non profit composte prevalentemente da under 35, la cui comunicazione è curata dalla 
Fondazione CON IL SUD.



OSO – Ogni Sport Oltre – CON Fondazione Vodafone Italia 
Iniziativa finalizzata a sostenere progetti che diano un sostegno efficace alla diffusione della pratica sportiva tra le persone con disabilità. 
Il bando ha sostenuto 23 progetti tramite uno stanziamento di 2 milioni di euro.

B Circular, fight climate change! – CON punto.Sud e Fondazione Cariplo 
Iniziativa, realizzata nell’ambito del progetto “NOPLANETB”, che sostiene progetti di comunicazione e sensibilizzazione sui temi della 
produzione e consumo responsabili in un’ottica di lotta contro il cambiamento climatico. Nel 2018 sono stati sostenuti 8 progetti con 400 
mila euro, di cui 122 mila messi a disposizione dalla Fondazione CON IL SUD.

Never Alone – CON 9 Fondazioni italiane e 5 europee
Iniziativa che mira a promuovere il potenziamento delle modalità di presa in carico dei minori stranieri non accompagnati. Sostenuti 8 
progetti con 3,2 milioni di euro.

Programma sostegno ai migranti – CON Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione Carispezia e Fondazione Carige
Iniziativa rivolta a organizzazioni del Terzo settore impegnate in programmi di sostegno (sanitario e giuridico) ai migranti, con partico-
lare riferimento alle aree e alle comunità di frontiera. 

FQTS – CON Forum Nazionale Terzo Settore
La Fondazione ha rinnovato il proprio sostegno al progetto di Formazione dei Quadri del Terzo Settore, il cui Soggetto responsabile è il 
Forum del Terzo Settore. Si tratta di un intervento formativo “sistemico”, volto a rafforzare il percorso di messa in rete e formazione dei 
referenti delle organizzazioni di terzo settore del Mezzogiorno. 

ESTRAT TI, SUNTI E COMUNICATI DALLE COMUNITÀ

Data la rilevanza strategica delle fondazioni di comunità, come strumenti di attuazione della missione di infrastrutturazione sociale 
attraverso l’azione di raccolta, valorizzazione e impiego delle risorse nel contesto territoriale di riferimento

Si decreta: 

LA NASCITA DELLA NUOVA FONDAZIONE COMUNITARIA DI AGRIGENTO E TRAPANI  

Nata su impulso dell’Arcidiocesi di Agrigento, è stata costituita a fine 2018 da dieci soggetti fondatori fra organizzazioni del Terzo settore 
ed enti privati. 
I principali ambiti di intervento fanno riferimento a disoccupazione giovanile, cooperazione internazionale e migrazioni, gestione dei 
beni comuni e welfare generativo. Il piano di raccolta fondi prevede la costituzione della Fondazione con un patrimonio iniziale di € 
508.600 sulla base degli interventi e degli impegni maturati da parte dei soggetti fondatori, poi raddoppiati dalla Fondazione CON IL 
SUD.

Si certifica inoltre: 

Il supporto alle 5 fondazioni di comunità avviate negli anni precedenti: Fondazione della Comunità Salernitana Onlus, Fondazione di 
Comunità del Centro Storico di Napoli, Fondazione di Comunità di Messina – Distretto Sociale Evoluto, Fondazione di Comunità Val di 
Noto e Fondazione di Comunità San Gennaro.

............................................................................................................................................................................................................................................

OSSERVATORIO SULL A POVERTÀ EDUCATIVA

Proseguono le attività dell’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro nata a giugno 2016 come soggetto 
attuatore del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.  Il 
Fondo,previsto nella legge di bilancio 2016 e confermato in quella del 2019, nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria 
rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo, con l’obiettivo di sostenere interventi sperimentali 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 quattro bandi (Prima Infanzia 0-6 anni, Adolescenza 11-17, Nuove Generazioni 5-14 anni e Un passo 
avanti), selezionando complessivamente 270 progetti in tutta Italia, sostenuti con un contribuito di circa 213 milioni di euro, coinvol-
gendo oltre 400 mila bambini e ragazzi, insieme alle loro famiglie, che vivono in condizione di disagio, interessando direttamente 6.500 
organizzazioni, tra terzo settore, scuole, enti pubblici e privati. Inoltre, si segnala la realizzazione con Openpolis dell’Osservatorio sulla 
povertà educativa #Conibambini.



............................................................................................................................................................................................................................................

PRESENTAZIONE DI UN DOCUMENTO PER IL CONTRASTO AL FENOMENO 
DELLE BABY GANG

Tanti, ormai troppi, i casi di cronaca che vedono protagonisti giovani, spesso minorenni, vittime di aggressioni da parte di altri coetanei. 
Spesso dopo i fatti seguono denunce e condanne, raramente si va oltre la retorica o la richiesta di maggiore repressione. Il fenomeno 
della devianza e della criminalità giovanile non può essere affrontato solo con un presidio più serrato delle forze dell’ordine e con pene 
più severe. Al contrario, proposte che prevedono tempi di attuazione molto lunghi rischiano invece di deresponsabilizzare le comunità 
locali nel presente. Forte della sua esperienza sul campo e conti alla mano, la Fondazione CON IL SUD ha proposto, con un incontro 
pubblico che si è svolto il 10 luglio 2018 a Napoli alla presenza del presidente della Camera dei deputati, un modello alternativo concreto, 
sostenibile, immediatamente praticabile e con risultati lungimiranti: i centri di aggregazione giovanile. Oltre a rispondere a diritti negati e 
disuguaglianze inaccettabili, i centri aggregativi rappresentano una soluzione “perfino” conveniente. Dai dati elaborati dalla Fondazione 
emerge che, per quanto riguarda il circuito penale minorile, il costo medio annuo per utente è di 6.200 euro (92% relativo alle carceri e il 
restante ai tribunali), mentre un ragazzo che frequenta un centro di aggregazione ha un “costo” medio annuo che varia dai 500 ai 2.200 
euro, a seconda della tipologia di centro e dall’intensità educativa proposta. Le periferie urbane delle città meridionali contano oltre 1 
milione di abitanti e sono quelle con il maggior numero di minori rispetto alle altre aree del Paese. Sono quartieri caratterizzati dalla 
scarsità dei servizi essenziali ed educativi, dalla povertà economica e dalla disoccupazione giovanile, dall’illegalità e dalla presenza della 
criminalità organizzata. Ma sono aree che, se opportunamente valorizzate e sostenute nei percorsi di fiducia e coesione sociale, sanno 
fornire risposte impressionanti in termini di capacità e tempi di riscatto. 

PROSSIME EDIZIONI (2019) 

• Bando “E-vado a lavorare”: € 2.500.000 per il reinserimento socio-lavorativo dei detenuti negli istituti penitenziari del Sud.

•  Bando “Terra di Lavoro vero”: € 300.000 per la valorizzazione di un fondo agricolo confiscato alla camorra nel comune di Cancello e 
Arnone, in provincia di Caserta.

•  Bando “Beni confiscati”: € 4.000.000 per valorizzare i beni confiscati alle mafie nelle regioni meridionali, con attività capaci di generare 
valore sociale ed economico. Sul tema della gestione dei beni confiscati la Fondazione CON IL SUD, assieme a un gruppo di Fondazio-
ni italiane e al Forum Nazionale del Terzo Settore, nel 2016 ha pubblicato il documento “Beni confiscati, Beni di tutti”, una proposta 
di profonda revisione del quadro normativo e degli strumenti operativi relativi alla gestione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie. 

•  Bando “Biblioteche e Comunità”: € 1.000.000 per valorizzare il ruolo delle biblioteche comunali del Sud Italia come luoghi di inclusio-
ne sociale e spazi di rigenerazione urbana

•  Bando “Volontariato”: € 3.500.000 per rafforzare il ruolo delle “reti locali” di volontariato per contrastare fenomeni di esclusione so-
ciale nelle aree interne del Sud Italia, ovvero, nei comuni che, a causa della distanza dai servizi essenziali (istruzione, salute e mobilità), 
hanno subìto un graduale processo di isolamento, riduzione demografica e calo dell’occupazione.  

EDIZIONI QUOTIDIANE 
Riferimenti della gazzetta ufficiale della Fondazione CON IL SUD sul web

www.fondazioneconilsud.it
www.esperienzeconilsud.it 

www.conmagazine.it 
www.conibambini.org 

www.percorsiconibambini.it 
www.socialfilmfundconilsud.it 

www.ilbenetornacomune.it 
www.bilanciodimissione.it
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EDIZIONI SPECIALI

Contest on-line
Nel 2018 si è svolto il contest fotografico “Con il Sud Prima e Dopo #cambiareconcura”: undicesima edizione del contest fotografico 
gratuito promosso dalla Fondazione CON IL SUD per promuovere un racconto collettivo per immagini del Mezzogiorno. 

Pubblicazioni
La Fondazione nel 2018 ha sostenuto la pubblicazione di “Vico Esclamativo – Voci dal Rione Sanità”, di Chiara Nocchetti, edito dalla 
neonata “Edizioni San Gennaro” costituita nell’ambito delle azioni sostenute dalla Fondazione nel quartiere Sanità di Napoli. Il libro ha 
anche ricevuto il premio Elsa Morante Nisida-Dinacci.

Eventi e iniziative
In occasione del suo dodicesimo compleanno, la Fondazione CON IL SUD ha promosso la manifestazione nazionale “Con il Sud, Prima 
e Dopo” attraverso un “viaggio” di tre giorni (11-13 ottobre 2018) nella Calabria del cambiamento per scoprire o conoscere da vicino par-
ticolari esperienze, organizzazioni, donne e uomini, che stanno segnando una svolta concreta nell’approccio allo sviluppo. La Fondazione 
ha accompagnato rappresentanti di fondazioni internazionali e corrispondenti della stampa estera alla scoperta degli esempi più virtuosi 
fra i progetti che stanno rivoluzionando il territorio calabrese tra Lamezia Terme e la piana di Gioia Tauro. Il resoconto dell’evento è 
disponibile sul sito www.conilsud.it 

RESOCONTO GENERALE DEGLI AT TI NORMATIVI

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 l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno, cioè percorsi di coesione sociale 
e buone pratiche di rete per favorire lo sviluppo del Sud.

In tredici anni di attività, la Fondazione ha sostenuto più di 1.150 progetti per un valore di oltre € 211.000.000, coinvolgendo circa 6.000 
organizzazioni attraverso più di 8.400 collaborazioni nell’ambito dei partenariati di progetto.

Le partnership di progetto sono prevalentemente composte per più del 70% da Terzo settore e per il restante 30% da enti pubblici e privati.

Oltre 425.000 i destinatari diretti degli interventi (il 40% studenti). Il 77% delle iniziative finanziate ha avuto un esito valutato da buono a 
ottimo.

Oltre 170 i nuovi soggetti giuridici costituitisi nell’ambito dei progetti sostenuti, soprattutto associazioni e organizzazioni di volontariato 
(59%) e cooperative sociali o consorzi (21%).

Nonostante la creazione di nuova occupazione non sia al momento un obiettivo istituzionale della Fondazione, grazie ai progetti si registra-
no circa 2.200 nuovi inserimenti occupazionali.

Al 31 dicembre 2018 il patrimonio netto della Fondazione è rimasto invariato rispetto al 2017 ed è pari a € 416.301.705
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