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MORE THAN PINK – BENESSERE NEI LUOGHI DI CURA 

DESCRIZIONE  

Susan G. Komen Italia e Italia Camp lanciano per il secondo anno l’iniziativa More than Pink per sostenere  

lo sviluppo e la valorizzazione di progettualità e pratiche innovative nell’ambito della salute e del 

benessere della donna. 

L’iniziativa 2018 si sviluppa attraverso 3 call for ideas e la presente scheda è dedicata all’ambito 

“Benessere nei luoghi di cura” 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

More than Pink – Benessere nei luoghi di cura 

ENTE GESTORE  

Susan G. Komen Italia e Italia Camp 

OBIETTIVI  

La call vuole sostenere la realizzazione di interventi nei luoghi di cura in Italia per offrire ai pazienti, ai 

caregiver e al personale uno spazio accogliente, aperto che faciliti il benessere fisico, mentale e sociale 

e sia di sostegno nel percorso di cura e assistenza. 

ATTIVITÀ  

I progetti devono essere già stati realizzati o in fase di realizzazione e sono valutati in base ai seguenti 

criteri:  

- Innovatività  

- Realizzabilità 
- Stato di avanzamento 
- Sostenibilità economico/finanziaria 
- Competenze del team 
- Scalabilità in prospettiva nazionale 
- Impatto sociale e in termini di prevenzione e cura della salute, di sviluppo aziendale, di crescita 

formativa. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO E PREMIO 

Al miglior progetto identificato viene assegnato un premio pari a 30.000,00 Euro di cui 15.000,00 Euro in 

denaro e 15.000,00 Euro in servizi di mentoring e coaching. 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

I progetti devono essere già realizzati o in fase di realizzazione. 

SCADENZA  

31 ottobre 2018 

http://www.komen.it/
https://italiacamp.com/
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A CHI È RIVOLTA  

I progetti possono essere presentati sia persone fisiche che persone giuridiche 

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano 

CALL  

A questo link potete prendere visione del testo del bando. 

ULTERIORI INFO  

Pagina del bando 

Edizione 2017 

https://italiacamp.com/wp-content/iper-uploads/public/nessi/201806_69/Linee_guida_More_Than_Pink_2018_Salute_e_migranti_-_Salute_4.0.pdf
https://italiacamp.com/nesso/more-than-pink-2018/
https://italiacamp.com/nesso/more-than-pink-2018/
https://italiacamp.com/nesso/more-than-pink-2018/#accordion_edizione_2017

