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#NATI PER 

DESCRIZIONE  

#Natiper è il concorso promosso da AXA Assicurazioni Spa per sostenere idee innovative finalizzate al 

miglioramento della vita delle persone e della comunità in ambiti quali salute e benessere, ambiente, 

cultura e educazione, professioni e futuro. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

#Natiper 

ENTE GESTORE  

AXA Assicurazioni SPA 

OBIETTIVI  

Sostegno a storie e progetti che mirino al miglioramento della vita dei singoli e della società attraverso 

l’innovazione, la semplificazione e la creazione di nuove opportunità. 

ATTIVITÀ  

Possono essere presentati: 

- Storie: rappresentazioni di episodi reali e fatti veri,  

- Progetti: sviluppo di un’idea con relativo studio sulle possibilità di attuazione e esecuzione per il 

conseguimento di un obiettivo in linea con il tema del concorso. 

Tra tutti i progetti candidati, una giuria qualificata individuerà 8 progetti che, grazie al supporto di esperti 

incaricati da AXA Assicurazione, saranno trasformati in video-storie votabili dal pubblico sul sito dell’ente 

promotore. 

PREMIO 

Il progetto vincitore riceverà un premio di 50.000,00 Euro in voucher che potrà essere riscosso in 3 

modalità:  

- 50.000,00 Euro per attività di formazione (borse di studio, corsi di formazione o aggiornamento 

professionale, 

- 50.000,00 Euro per attrezzature tecnologiche o strumenti, 

- 50% del premio per formazione e 50% per attrezzature. 

SCADENZA  

25 maggio 2017: scadenza candidature  

9 giugno: individuazione delle 8 storie finaliste da parte di una giuria qualificata 

4 settembre – 8 ottobre: votazione online delle 8 storie finaliste 

19 ottobre: individuazione del vincitore del concorso 

Fare riferimento al regolamento per la procedura di valutazione, scelta dei finalisti e identificazione del 
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vincitore finale. 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare progetti: singoli maggiorenni residenti in Italia o persone giuridiche di diritto privato 

con sede in Italia (imprese, start-up, associazioni, fondazioni, cooperative, ecc.). 

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano  

CALL  

A questo link potete prendere visione del testo del bando. 

ULTERIORI INFO  

Sito del bando 

Pagina dei progetti presentati 

https://concorso.natiper.it/it/regolamento.html
https://natiper.it/
https://concorso.natiper.it/it/elencoProgetti.html

