
Al via la quinta edizione

di "Welfare,

che impresa!"

Obiettivo
sviluppo
Al via laquinta edizione di

"Welfare,che impresa!", Ubando

per progetti di welfare ad alto

potenziale di impatto sociale,

economico e ambientale,

promosso da Fondazione
Italiana Accenture, Fondazione

Bracco, Fondazione Snam,

Fondazione Con il Sud,

Fondazione Peppino

Vismara e Ubi Banca, con

il contributo di Aiccon,

Fondazione Politecnico di

Milano - Tiresia, Fondazione

Social Venture Giordano

Dell'Amore e Impacton e

degli incubatori PoliHub,

SocialFare, Hubble Acceleration

Program, G- Factor; aìcube e

Campania NewSteel.

Il bando premia i migliori

progetti di welfare di comunità

promossi da enti in grado di
produrre benefìci iti termini di

sviluppo locale, in settori

come: cultura, valorizzazione del

patrimonio e del paesaggio;

rigenerazione erestituzione alla

fruizione collettiva di beni

pubblici inutilizzati o di beni

confiscati alla criminalità

organizzata per fini di interesse

generaleeper la comunità;

welfare territoriale, servizi di cura

e welfare aziendale; agricoltura

sociale; energia; sostenibilità

ambientale e circular
economy; smart cities e mobilità.

Un'opportunità per sosteneree
promuovere progetti innovativi

di welfare; stimolare iniziative di

imprenditorialità giovanile;

favorire iniziative di rete e
multistakeholder, capaci di
produrre benefìci concreti per la
comunità; alimentare una

progettualità orientata alla
generazionedi impatto sociale e

alla sua misurazione. La

scadenzaèfissata al 20 aprile
2021.

A chi si rivolge il bando
Possono partecipare al bando

gli enti giuridici costituiti da
non più di 5anni o da

costituirsi, fermo restando, per

questi ultimi, l'obbligo di

costituirsi entro 6 mesi dalla

data in cui vengono comunicati

i vincitori del bando al fine di

poter risultareassegnataridei
premi. Al progetto che risulterà

primo classificato, secondo i
voti espressi da giurie composte

da esponenti dei promotori,

partner e incubatori, andranno

euro 40.000 afondo perduto; per

il secondo, terzo e quarto
classificato sono previsti

invece euro 20.000 a fondo

perduto. Trai premi speciali,

invece, la possibilità di avviare

una campagna di crowdfunding

sulla piattaforma ideatreóOdi
Fondazione Italiana Accenture;

l'accesso facilitato allo Scaling
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Program di Impacton; due
percorsi di mentorship per due

Enti finalisti (non vincitori);

possibilità per un Ente finalista

di partecipare all'Open Camp

2021.

Tutte le informazioni ele

modalità di partecipazione sono
disponibili sul sito

welfarecheimpresa. ideatreóO.it
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