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PERETTI FOUNDATION GRANT 2017 

 

DESCRIZIONE  

La Fondazione Nando e Elsa Peretti, attiva dal 2000, ha negli anni finanziato 852 progetti in 79 Paesi 

differenti. Anche per il 2017 mette a disposizione fondi per progetti in ambiti quali: protezione e promozione 

die diritti umani, educazione e protezione dell’infanzia, ricerca medica e scientifica, promozione culturale 

e protezione ambientale. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Peretti Foundation Grant 2017 

ENTE GESTORE  

Fondazione Nando e Elsa Peretti  

PROGETTI e ATTIVITÀ AMMISSIBILI 

La Fondazione Peretti finanzia annualmente progetti che favoriscono la promozione dei diritti umani, gli 

interventi in situazioni di disagio sociale o crisi, l’educazione e la protezione dell’infanzia, la promozione 

della cultura e la tutela dell’ambiente. 

Non vengono date indicazioni sulla modalità di valutazione dei progetti (gestita dal board della 

Fondazione) ma è specificato che le richieste descrivano chiaramente i motivi e le esigenze degli interventi 

presentati. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO e BUDGET DI PROGETTO 

Annualmente la Fondazione decide quanti e quali progetti finanziare: non viene data indicazione 

sull’ammontare del budget a disposizione per il 2017 né l’importo massimo o minimo che può essere 

richiesto. 

SCADENZA  

Per presentare i progetti è necessario registrarsi alla piattaforma online della Fondazione. Nel 2017 sono 

state fissati 3 periodi in cui è possibile registrare la propria organizzazione: 

- Dal 28 febbraio al 17 marzo 

- Dal 31 maggio al 16 giugno 

- Dal 31 ottobre al 17 novembre 

Una volta registrata, l’organizzazione ha 15 giorni di tempo per iniziare la compilazione dell’application 

form. 

NON esiste scadenza per completare l’application form ma se non viene iniziata entro 15 giorni dalla 

registrazione, questa viene automaticamente cancellata. 

Il board della Fondazione impiega circa 6 mesi a valutare le richieste di finanziamento: si consiglia quindi 

di stimare l’inizio delle attività progettuali tenendo in considerazione questa tempistica. 

https://www.perettifoundations.org/en/register.php
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A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare progetti organizzazioni non profit quali: associazioni, fondazioni, organizzazioni 

culturali, università, istituzioni accademiche, ecc. 

CALL  

A questo link potete trovare il testo completo del bando e le modalità di registrazione alla piattaforma 

online. 

ESEMPI PROGETTI FINANZIATI/RICERCA PARTNER  

A questo link potete trovare esempi di progetti approvati dalla Fondazione negli anni precedenti. 

ULTERIORI INFO  

Sito web del bando  

Sito web della Fondazione 

Pagina di registrazione dell’organizzazione 

I progetti devono essere presentati in lingua inglese 

https://www.perettifoundations.org/Documents/guidelines2017_v1.pdf
https://www.nandoandelsaperettifoundation.org/en/browse.php?cat=1&p=0
https://www.perettifoundations.org/en/news.php?page=46
https://www.perettifoundations.org/en/page.php?project=0&page=0
https://www.perettifoundations.org/en/register.php

