ARCHIVIO BANDI
PREMIO ICT FOR SOCIAL GOOD
DESCRIZIONE
Fondazione Cariplo, Compagnia San Paolo e Fondazione Mission Bambini hanno intrapreso un percorso
Per indagare le buone prassi relative all’utilizzo delle nuove tecnologie in attività di cooperazione allo
sviluppo (Innovazione per lo sviluppo). All’interno di questo percorso hanno istituito il Premio ICT for Social
Good per indagare e valorizzare ciò che è già stato realizzato per rispondere in maniera innovativa ai
problemi di sviluppo locale.

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO
“Premio ICT for Social Good”

ENTE GESTORE
Fondazione Cariplo, Compagnia San Paolo e Fondazione Mission Bambini

OBIETTIVI
Il premio si pone come obiettivi:
- Sostenere gli innovatori locali nei Paesi in Via di Sviluppo,
- Creare “cultura” nel mondo della cooperazione internazionale per lo sviluppo di modelli di intervento
innovativi,
- Investire sul potenziale trasformativo delle nuove tecnologie come fattore rilevante nel ridisegnare
soluzione per contrastare la povertà,
- Valorizzare realtà che abbiano avuto un impatto sociale positivo attraverso l’utilizzo creativo di
tecnologie digitali già esistenti (no prototipi).

ATTIVITÀ
I progetti presentati devono riferirsi ad una delle seguenti tematiche:
- Sicurezza,
- Sovranità alimentare,
- Water and sanitation,
- Salute,
- Educazione,
- Diritti umani,
- Partecipazione democratica.
I proponenti devono dimostrare che il progetto sia attivo da almeno 6 mesi e che abbia avuto un impatto
sociale concreto verificabile con dati affidabili.
Priorità viene data a progetti che contengano una parte preponderante dedicate all’accesso ai servizi
finanziari.
Le attività devono avere luogo in almeno 3 Paesi differenti, di cui uno dell’Africa subsahariana e altri in
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ARCHIVIO BANDI
differenti regioni quali il Nord Africa, Asia, Paesi del Pacifico, America centrale e Sud America.

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO
Il progetto vincitore riceverà un premio in denaro di 12.000,00 Euro e sarà invitato in Italia in occasione
della premiazione (ottobre 2017) dove avrà l’opportunità di incontrare rappresentanti di imprese, incubatori
e centri di ricerca.
Un ulteriore premio di 10.000,00 Euro (messi a disposizione da Fondazione Mission Bambini) verrà
assegnato al progetto che dimostrerà un impatto sociale nell’ambito dell’infanzia.

SCADENZA
30 aprile 2017, ore 12.00

A CHI È RIVOLTA
Possono presentare progetti:
- Enti senza scopo di lucro locali o che prevedono nella mission un obiettivo sociale: associazioni,
cooperative, ONG, imprese individuali, consorzi.
- Enti costituiti da almeno 6 mesi.
- Enti che abbiano l’endorsement di un’organizzazione internazionale (ONG internazionale, ente di
cooperazione, Agenzie delle Nazioni Unite) o di un’istituzione locale riconosciuta (Università,
governo, amministrazione locale).
Ogni ente può presentare al massimo 2 progetti.
Sono favoriti progetti che prevedono collaborazioni tra enti del nord e del sud del mondo.

PAESI PARTECIPANTI
I progetti possono essere realizzati in:
- Africa,
- Sud America e America Centrale,
- Balcani: Albania, Kosovo, Bosnia Erzegovina, Montenegro,
- Asia: India, Afghanistan, Pakistan, Myanmar, Vietnam, Laos e Cambogia.

CALL
A questo link potete prendere visione del testo del bando.

ULTERIORI INFO
Pagina del premio
Pagina per l’invio della candidatura
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