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SCADENZA La richiesta può essere presentata fino a fine anno  
SETTORE Educazione 

Lavoro 
ENTE EROGATORE Fondazione San Zeno 
FINANZIAMENTO L’entità del finanziamento dipende dalla complessità del progetto e 

dal numero di enti coinvolti nella sua realizzazione. 
Quindi, per quanto riguarda la richiesta economica, non sono 
presenti nè minimali nè massimali. 

INIZIATIVE 
AMMISSIBILI 

Educazione – I percorsi sostenuti dalla Fondazione in ambito 
educativo ricoprono diverse attività, relative allo studio e alla 
formazione scolastica: attività di sviluppo della didattica volte 
all’alfabetizzazione, all’inclusione e alla prevenzione della 
dispersione scolastica; progetti di formazione umana, inerenti al 
supporto sociale, psicologico, educativo di minori e adulti, sostegno 
al funzionamento delle strutture, alla costruzione degli edifici scolastici 
e dei centri formativi laddove si intravveda una programmaticità e 
sostenibilità futura del progetto educativo. 
Lavoro – I percorsi sostenuti in quest’area riguardano attività di 
sostegno all’occupazione, quali tirocini, inserimenti lavorativi e corsi di 
formazione professionale, volti a fornire non solo competenze 
tecniche ed organizzative, ma umane e relazionali necessarie per 
inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro. Si sono approfonditi 
percorsi portati avanti da enti ed associazioni che da anni operano 
con competenza ed attenzione alla persona, alla ricerca di modalità 
nuove e sempre più efficaci nel processo formativo. La Fondazione 
ha dato particolare attenzione ad iniziative rivolte a singoli individui o 
gruppi in situazioni di difficoltà, donne vulnerabili, giovani drop-out o 
in condizione di privazione della libertà. Percorsi dove il lavoro 
diventa strumento di prevenzione del disagio sociale, di 
reinserimento, di costruzione dell’autonomia individuale. 

SOGGETTI 
AMMISSIBILI 

La richiesta può essere avanzata da enti o associazioni, pubbliche o 
private. 

SOGGETTI NON 
AMMISSIBILI 

La richiesta non può essere avanzata da parte di persone fisiche. 

MODALITA’ 
PRESENTAZIONE 
RICHIESTA 

La modulistica di presentazione è scaricabile alla pagina dedicata 
sul sito web della Fondazione. 
I materiali, in formato elettronico devono essere inviati a: 
info@fondazionesanzeno.org 

RIFERIMENTI http://www.fondazionesanzeno.org/come-presentare-un-progetto/ 
CONTATTI info@fondazionesanzeno.org 

Telefono  +39 045 8014825 
Scheda a cura di Sportello Bandi VCO - contatti sportellobandi@univco.it 
 


