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EUREKA - EDUCAZIONE FINANZIARIA E DISABILITÀ 
COGNITIVE 

DESCRIZIONE  

Museo del Risparmio, Fondazione LA STAMPA – Specchio dei Tempi e Intesa Sanpaolo Innovation 

Center hanno aperto un bando per premiare iniziative che favoriscano la piena accessibilità dell’ambiente 

economico e finanziario alle persone affette da limitata abilità mentale di età compresa tra i 6 ed i 99 

anni, attraverso l’uso della tecnologia e la creazione di reti di supporto e di strumenti per guidare e 

facilitare l’accesso ai servizi. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

EUREKA -Educazione Finanziaria e disabilità cognitive 

ENTE GESTORE  

Museo del Risparmio, Fondazione La Stampa e Intesa San Paolo Innovation 

OBIETTIVI  

Con il presente bando, si vuole premiare l’ideazione e la realizzazione di strumenti multimediali e 

tecnologici per facilitare l’inclusione finanziaria di persone affette da disabilità cognitiva di età compresa 

tra i 6 e i 99 anni. 

 

ATTIVITÀ  

Gli strumenti creati devono avere le seguenti caratteristiche: 

- Facilmente fruibili e personalizzabili, 

- Aggiornabili e volti alla creazione dell’autosufficienza economica e finanziaria dei destinatari, 

- Sviluppati in base a specifiche esigenze dei destinatari con attenzione a linguaggio e modalità 

comunicative. 

Inoltre le iniziative devono prevedere attività di formazione o laboratoriali di educazione finanziaria. 

  

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget di 20.000,00 di Euro.  

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

Vengono assegnati 3 premi: 

- 1° classificato: 10.000,00 Euro 

- 2° classificato: 7.000,00 Euro 

- 3° classificato: 3.000,00 Euro 

  

http://www.museodelrisparmio.it/lidea-diffondere-educazione-finanziaria/
http://www.specchiodeitempi.org/fondazione/
https://www.intesasanpaoloforvalue.com/ahi/cms/scheda-partner-cfv.html?partner=000000000000050
https://www.intesasanpaoloforvalue.com/ahi/cms/scheda-partner-cfv.html?partner=000000000000050
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SCADENZA  

15 novembre 2018, ore 16.00 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare proposte: 

- Dottorandi, assegnisti, borsisti, studenti di Università pubbliche o private italiane, 

- Persone fisiche maggiorenni organizzate in team di almeno 2 persone, 

- Enti del Terzo Settore costituite prima del 31 dicembre 2015 

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano 

PAGINA DELLA CALL 

A questo link potete prendere visione del testo del bando. 

ULTERIORI INFO  

Pagina del bando 

 

http://www.museodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2018/07/Regolamento-Contest-Eureka.pdf
http://www.museodelrisparmio.it/eure%CA%9Ea-educazione-finanziaria-e-disabilita-cognitive/
http://www.museodelrisparmio.it/eure%CA%9Ea-educazione-finanziaria-e-disabilita-cognitive/

