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SCHEDA DI SINTESI 

FONDAZIONE SAN ZENO 
Sostegno a interventi negli ambiti educazione e lavoro

SCADENZA 
Senza scadenza

1
A CHI SI RIVOLGE 
Enti e associazioni 

nonprofit, in alcuni casi 
anche scuole

2
IMPORTI FINANZIATI 
Importi variano, fino a 
totale copertura della 

spesa

3

PROGETTI AMMISSIBILI

La Fondazione opera su territorio internazionale e nazionale, prediligendo 
interventi in aree dove è già presente. La Fondazione finanzia progetti 
durante tutto il corso dell’anno.

Aree ammesse 
Educazione, 
formazione, lavoro.

Attività 
finanziate 
Alfabetizzazione, 
prevenzione 
dispersione 
scolastica ecc.

Esclusioni 
Persone fisiche.

I progetti dovranno rientrare in uno dei seguenti ambiti di intervento: 

Educazione 
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 intraveda 
una programmaticità e sostenibilità futura del progetto educativo. 

Lavoro  
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. 

I progetti dovranno avere durata pluriennale.
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CHI PUÒ PARTECIPARE
Enti o associazioni, pubblici o privati, senza scopo 
di lucro di qualsiasi provenienza geografica.  

Gli enti promotori del progetto devono avere 
almeno due anni di esperienza. 

I progetti vengono valutati entro 5 settimane dalla 
loro presentazione.

Per quanto riguarda la richiesta economica, non sono presenti né minimali né massimali. Verranno 
verificate congruità dei costi ed efficienza delle azioni. L’entità del finanziamento verrà valutata sulla 
base della complessità del progetto e del numero di enti coinvolti nella sua realizzazione. 

Il contributo non viene elargito attraverso bandi, ma attraverso finanziamenti durante tutto l’arco 
dell’anno. Le erogazioni sono intese a carattere di co-finanziamento o a copertura totale dei costi 
progettuali. Non sono presenti né minimali né massimali, ma verranno verificate congruità dei costi 
ed efficienza delle azioni. L’entità del finanziamento verrà valutata sulla base della complessità del 
progetto e del numero di enti coinvolti nella sua realizzazione. Tuttavia una modalità di copertura 
totale dei costi è prevista. Verranno privilegiati progetti per cui sia stata effettuata una ricerca fondi 
al fine di garantire sostenibilità economica in un’ottica di programmazione pluriennale e di ricerca di 
autonomia. In fase di presentazione della proposta per qualsiasi importo erogato viene richiesta 
la rendicontazione economica e narrativa.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
Fondazione San Zeno 
https://www.fondazionesanzeno.org/presentare-un-progetto 

CONTRIBUTO ECONOMICO

ESCLUSIONI
Non possono presentare progetti le persone fisiche. Le proposte avanzate da istituti scolastici 
saranno prese in considerazione. Saranno privilegiate le iniziative presentate da istituti comprensivi 
e/o che privilegino accordi di rete territoriale. 
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