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FONDAZIONE ITALIANA ACCENTURE: AL VIA LA
QUARTA EDIZIONE DI WELFARE, CHE IMPRESA!
È partita la quarta edizione di Welfare, che Impresa!, il concorso promosso da Fondazione
Italiana Accenture, Fondazione Bracco, Fondazione Snam, Fondazione CON IL SUD e UBI
Banca, e Fondazione Peppino Vismara, con il contributo scientifico di AICCON e di TiresiaPolitecnico Milano, e l’adesione di Impacton e Make a Cube, PoliHub, SocialFare e Campania
NewSteel, Hubble-Acceleration Program e G- Factor.
Il concorso intende premiare e supportare i migliori progetti di welfare promossi da Enti in grado di
produrre benefici in termini di sviluppo locale, nei settori:






agricoltura sociale;
valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
restituzione alla fruizione collettiva dei beni pubblici inutilizzati o confiscati alla
criminalità organizzata per fini di interesse generale e per le comunità locali;
soluzioni e servizi diretti a rispondere ai bisogni di cura, socio-assistenziali, sanitari,
culturali e formativi delle comunità, anche con il fine di includere soggetti vulnerabili;
soluzioni e azioni per la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni ambientali e
climatiche e/o volte a limitare l’apporto di materia ed energia e di minimizzare scarti e
perdite nei processi di produzione e consumo.

Al primo classificato andrà un premio di € 40.000, mentre al secondo, terzo e quarto classificato
andranno tre premi da € 20.000 ciascuno
Inoltre, tutti i progetti vincitori potranno accedere inoltre a un percorso di mentorship
individuale e personalizzato erogato dagli Incubatori partner e a un finanziamento a tasso
zero erogato da UBI Comunità fino a € 50.000, oltre ad un conto corrente con canone gratuito
per 36 mesi.
Nell’edizione 2020 sono previsti, inoltre, due ulteriori premi speciali: la possibilità di avviare
una campagna di crowdfunding sulla piattaforma ideatre60 di Fondazione Italiana Accenture
e l’accesso facilitato allo Scaling Program di Impacton.
Le candidature sono aperte fino al 27 marzo.
Per leggere il bando completo e candidare il proprio progetto: welfarecheimpresa.ideatre60.it
www.fondazioneaccenture.it
www.accenture.com

