
 

   

 

 

PROGETTO “TERRITORI INCLUSIVI – Comunità di pratiche 
 
Obiettivo generale: Accompagnare i partner dei 13 progetti finanziati nell’ambito del bando di 
Compagnia di San Paolo - volto a sostenere i soggetti più fragili nell’accesso alle opportunità e ai diritti 
e a creare tessuti sociali coesi e inclusivi dove le persone possano raggiungere autonomia e piena 
cittadinanza e in particolare coloro che provengono da percorsi migratori possano sentirsi parte attiva 
di una nuova collettività - attivi su territori piemontesi e liguri, a gestire la complessità della governance 
interna e del rapporto con gli stakeholder del territorio e a condividere le conoscenze e le opportunità 
di formazione e integrazione con progettualità attive sui medesimi territori. 

 
Attività: 
 
MACROAZIONE  

 
AZIONE 

 
OUTPUT/RISULTATI 

1. Comunità di pratiche 
 

Organizzazione di incontri di scambio e confronto tra i 
diversi partner progettuali sui diversi territori piemontesi 
e liguri (cui partecipano persone con un ruolo di 
coordinamento di ciascun progetto, possibilmente 
appartenenti a 3 organizzazioni diverse) per 
approfondire il tema del funzionamento dei sistemi 
interni di governance dei progetti e attivare uno scambio 
alla pari di pratiche e saperi sviluppati su temi analoghi 
in contesti differenti. 2 giornate in presenza e 4 giornate 
online suddivise in 8 mezze giornate. Gli incontri sono 
gestiti con metodologie partecipative e prevedono 
interventi che posano ispirare il confronto sui temi di 
interesse per i diversi progetti e territori. In particolare, 
lavorare sulle modalità con cui si costruiscono e si 
mantengono attivi nel tempo i rapporti di rete 
territoriale e su come elaborare le lessons learned a 
partire dalle proprie esperienze per confrontare saperi e 
conoscenze con gli altri progetti finanziati sullo stesso 
bando 

Empowerment dei partner 
dei progetti. 
Aumento delle conoscenze 
rispetto alle attività e 
opportunità sui diversi 
territori. 
Aumento della capacità 
degli operatori coinvolti nei 
progetti di condividere 
obiettivi e di sviluppare 
azioni congiunte, di avere 
consapevolezza del proprio 
ruolo all’interno di 
partenariati e di reti 
territoriali, di trasmettere 
le proprie esperienze e 
competenze e di 
apprendere dal confronto 
con altri territori. 
Aumento della capacità dei 
partner di cogliere le 
opportunità di 
formazione/informazione 
offerte da altri progetti sia 
a livello locale che 
regionale o interregionale. 

 Mentoring / 
accompagnamento sui 
singoli progetti  

In sinergia e coordinamento con il monitoraggio svolto 
da CSP, si supportano i partenariati nella gestione dei 
diversi progetti, attraverso incontri in loco e/o sessioni di 
lavoro online 
 

Valorizzazione dei punti di 
forza e consulenza per 
affrontare nodi e criticità 
delle diverse progettualità. 
Condivisione di 
opportunità formative.  

https://www.compagniadisanpaolo.it/it/contributi/bando-territori-inclusivi/
https://www.compagniadisanpaolo.it/it/contributi/bando-territori-inclusivi/


 

   

 

 

Aumento della capacità dei 
capofila dei partner 
coinvolti di organizzare e 
coordinare i partner di 
progetto, di monitorare le 
azioni e di attivare 
meccanismi per affrontare 
le criticità. 

 Piattaforma 
multimediale 

Creazione di una sezione dedicata nel Forum del 
progetto Mediato per depositare il lavoro fatto e offrire 
uno spazio di consulenza da parte di esperti e di 
confronto libero. 

Comunicazione tra i 
progetti 
Scambio di materiali e 
conoscenze, nonché buone 
pratiche intraprese.  
Aumento delle 
opportunità di 
aggiornamento, 
formazione e di confronto 
alla pari anche con altre 
comunità di pratiche, 
dando sostenibilità al 
bando Territori inclusivi.  

 Raccordo trasversale  Raccordo del lavoro di approfondimento sulla 
governance dei progetti con l’attività di 
accompagnamento al cambio di narrazione 
Raccordo con il lavoro di accompagnamento della 
Project Manager del bando 
Raccordo con attività di valutazione 

Sinergia tra le diverse linee 
di azione del bando 

 
Destinatari:  
Destinatari diretti: 39 operatori e operatrici in rappresentanza dei partner del progetto; responsabili e 
operatori di tutti i 100 partner dei progetti 
Destinatari indiretti: referenti, operatori e operatrici di tutti i soggetti coinvolti nelle reti territoriali; 
persone straniere beneficiarie dei singoli progetti; comunità locali dove insistono le azioni progettuali. 
 
Capofila: IRES PIEMONTE 
 
Partner: CODICI RICERCA E INTERVENTO  
 
Durata: 13/05/2021 – 31/10/2022 


