
 

 

    

 47. Bando “Next Generation you 
2022”” 

Titolo Next Generation You 2022 

Data di scadenza  Cut-off 1 – 30 settembre 2022 

Cut-off 2 – 31 dicembre 2022 

Avviso https://www.compagniadisanpaolo.it/wp-
content/uploads/Testo-bando-NGYou-nuovo-2022-30.5.2022-
v3.pdf 

Interessati Il Bando è rivolto agli enti ammissibili ai contributi della 
Fondazione Compagnia di San Paolo, secondo quanto indicato 
nelle Linee applicative del Regolamento delle attività 
istituzionali presenti sul sito web della Fondazione e in possesso 
dei seguenti requisiti: 

▪ essere di natura privata, senza fini di lucro, oppure essere un 
ente di gestione delle aree 

naturali protette; 

▪ operare in uno o più settori di interesse generale nei comparti 
di riferimento dei tre Obiettivi 

Cultura, Persone e Pianeta della Fondazione; 

▪ avere almeno una sede operativa in Piemonte, Liguria e/o 
Valle d’Aosta; 

▪ essere stati legalmente costituiti almeno da due anni, alla data 
della presentazione della 

richiesta (a eccezione degli enti, costituitisi successivamente a 
tale data, che risultino da una 

trasformazione societaria di un precedente ente non lucrativo, 
oppure di imprese sociali nate 

per iniziativa di altri enti non lucrativi e da essi interamente 
partecipate); 

▪ avere una presenza stabile nell’organizzazione di almeno una 
figura / profilo professionale 

(soci retribuiti per la propria prestazione, dipendenti o 
collaboratori). 
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Obiettivi Il Bando è orientato al rafforzamento organizzativo degli enti 

attivi in Piemonte, Liguria e/o Valle d’Aosta operanti nei 

comparti di riferimento dei tre Obiettivi Cultura, Persone e 

Pianeta. La sua finalità generale è, quindi, investire sulla 

robustezza organizzativa degli enti attraverso processi di 

razionalizzazione e crescita orientati alla loro innovazione, 

sostenibilità e autonomia e, conseguentemente, sulla loro 

capacità di essere leve di sviluppo per il territorio in cui operano 

e portarvi benefici diffusi e duraturi. 

Interventi ammissibili Fase 1: elaborazione di analisi organizzativa, piano strategico di 
sviluppo pluriennale e progetto esecutivo per trasformazione 
organizzativa dell’ente. 

Fase 2: presentazione di un’analisi organizzativa, del piano 
strategico di sviluppo pluriennale e di un progetto esecutivo, 
elaborati dall’ente con il supporto del consulente strategico. 

Importo finanziabile 15.000 euro di contributo massimo per la fase 1 e 50.000 
(comunque non superiore al 75% dei costi totali del progetto) 
per la fase 2. 

Numero dei progetti presentabili 1 per soggetto richiedente. 

 


