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IMPATTO + - SPORT PER TUTTI E RESPONSABILITÀ 
SOCIALE 

DESCRIZIONE 

Il Gruppo Banca Etica ha aperto il 1° bando di crowdfunding finanziato dal Fondo per la Microfinanza e il 

Crowdfunding per sostenere iniziative di inclusione attraverso lo sport. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO 

Impatto + - Sport per tutti e responsabilità sociale 

ENTE GESTORE 

Banca Etica 

OBIETTIVI 

Il bando vuole finanziare progetti che aumentino l’accesso alla pratica sportiva nelle sue diverse forme o 

che migliorino la qualità di strutture e servizi. 

ATTIVITÀ 

Sono privilegiati progetti che: 

- Promuovono l’accesso allo sport per tutti: attività amatoriali, per persone giovani, disabili, malati e 

anziani, 

- Organizzino iniziative a favore dell’integrazione e della lotta alle discriminazioni: integrazione di 

stranieri, superamento degli stereotipi di genere, ecc., 

- Incoraggino il fair play e la non violenza (anche tra il pubblico), 

- Promuovano manifestazioni sportive con criteri di sostenibilità ambientale e rispettose delle 

comunità. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO 

I progetti vincitori ricevono: 

- Accesso e presenza sulla piattaforma Produzioni dal Basso per la raccolta fondi, 

- Formazione per l’accompagnamento alle attività di pubblicazioni e manutenzione dei progetti sulla 

piattaforma, 

- Contributo fino al 25% del budget di progetto in caso di raggiungimento del 75% attraverso attività di 

raccolta fondi. Questo importo non può essere superiore ai 7.500,00 Euro, 

SCADENZA 

22 aprile: presentazioni progetti su piattaforma di Banca Etica 

https://www.bancaetica.it/webform/form-impatto
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7 maggio – 30 giugno 2018: i progetti selezionati da commissione interna sono caricati su piattaforma in 

Produzioni dal Basso per raccogliere i fondi. 

A CHI È RIVOLTA 

Possono presentare proposte: 

- Associazioni e Società Sportive dilettantistiche non lucrative, 

- Enti del Terzo Settore che svolgono attività sportive dilettantistiche, 

- Altri enti non profit attive da almeno un anno e che svolgono iniziative sportive dilettantistiche, 

- Imprese e cooperative sociali iscritte alla Camera di Commercio da almeno 1 anno e che svolgono 

attività sportive dilettantistiche, 

- Società sportive dilettantistiche lucrative, 

- Altri enti for profit con certificazioni sociali/ambientali (es. B Corp) attive da 1 anno che svolgono 

attività sportive dilettantistiche. 

PAESI PARTECIPANTI 

Territorio italiano 

ULTERIORI INFO 

Pagina della call 

 

https://www.produzionidalbasso.com/
https://www.bancaetica.it/crowdfunding-bando-contributo-fino-25

