ARCHIVIO BANDI
CONTRIBUTI FONDAZIONE ALLIANZ UMANA MENTE
DESCRIZIONE
La Fondazione Allianz Umana Mente (membro dell’Allianz Foundation Network) in linea con la sua mission
di dare risposte valide ed efficaci ai bisogni di chi si trova in situazione di disagio, finanzia annualmente
progetti di enti non profit italiani in due ambiti specifici: disabilità intellettiva o fisica e disagio minorile.

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO
Contributi 2017

ENTE GESTORE
Fondazione Allianz Umana Mente

OBIETTIVI e AMBITI DI INTERVENTO
Per il 2017, la Fondazione, oltre ai due ambiti di azione identificati (disabilità fisica e intellettiva e disagio
minorile), ha definito le aree di intervento per la presentazione dei progetti:
- Agricoltura sociale: supporto a progetti che prevedano attività agricole e zootecniche con finalità
sociali in grado di garantire la riappropriazione del proprio ruolo sociale e professionale da parte di
individui svantaggiati. I progetti devono tenere in considerazione le caratteristiche definite nella Legge
nazionale 141/15 sull’agricoltura sociale.
- Passaggio alla vita adulta: progetti che prevedono percorsi di formazione rivolti ai giovani in
situazione di svantaggio sociale o economico che permettano l’avvicinamento al mondo del lavoro.
Nell’ambito della disabilità, i progetti devono prevedere strategie per l’avvio di un percorso di vita
autonoma e di inserimento lavorativo.
- Arte: progetti per la diffusione e promozione dell’inclusione sociale attraverso attività artistiche.
- Diversamente sport (solo per l’ambito disabilità fisica e intellettiva): progetti che, attraverso attività
sportive, permettano l’integrazione sociale di persone con disabilità mettendo in evidenza valori quali
il rispetto delle regole e dell’altro, la fiducia in sé stessi, le relazioni con l’altro, la lealtà dentro una sana
competizione.

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO
Il finanziamento dipende dalla complessità del progetto e dal numero di enti coinvolti. A titolo indicativo
l’importo dei finanziamenti varia tra i 50.000,00 Euro e i 200.000,00 Euro per progetti della durata di 2
anni.

SCADENZA
Gli enti possono contattare la Fondazione durante tutto l’anno ma possono richiedere informazioni solo
dal 7 marzo 2017 al 14 aprile 2017 al numero 02.7216.2669 nei seguenti giorni e orari: lunedì dalle 14:00
alle 15:30 e giovedì dalle 10:00 alle 11:00.
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A CHI È RIVOLTA
Possono presentare proposte le organizzazioni non profit. La Fondazione sottolinea che vengono
privilegiati gli enti strutturati e con comprovata esperienza nel settore, aventi esperienza almeno triennale
e almeno tre dipendenti.
La Fondazione NON finanzia interventi di enti pubblici, organizzazioni profit, enti non formalmente costituiti
o persone fisiche.

PAESI PARTECIPANTI
I progetti devono essere svolti sul territorio italiano

CALL
A questo link potete trovare il testo completo del bando e ulteriori informazioni.

ESEMPI PROGETTI FINANZIATI/RICERCA PARTNER
A questo link potete trovare esempi di progetti approvati dalla Fondazione.

ULTERIORI INFO
Modulo di richiesta di primo contatto: gli enti interessati devono inviare il modulo all’indirizzo
info@umana-mente.it per ricevere il modulo per la richiesta di contributo.
Sito web della Fondazione.
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