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Finalità

Territorio di intervento
Beneficiari
Settori d’Intervento/ambito di
intervento
Tipologia di interventi

Proposte ammissibili

Spese non ammissibili

Risorse disponibili
Contributo/Finanziamento
Modalità di partecipazione
Documentale

La Fondazione Cattolica Assicurazioni ha l'obiettivo di instaurare un
filo diretto tra impresa e società civile, prestando precipua attenzione
alla redditività e alla sensibilità sociale. L’attività erogativa della
Fondazione, quindi, è orientata al principio di solidarietà, così da
evitare forme di assistenzialismo.
Fondazione Cattolica Assicurazioni è alla ricerca di proposte
progettuali che rispondano in modo nuovo, efficace e sostenibile a
specifici bisogni sociali.
Nazionale
Associazioni ed Enti privati non profit.
Anziani, Disabilità, Famiglia, Nuove Povertà.
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Le proposte verranno selezionate in base a:
-impatto sul territorio;
-numero di persone inserite al lavoro;
-numero di nuovi volontari coinvolti;
-numero di beneficiari diretti ed indiretti;
-supporto offerto dalla comunità locale e da altri enti, sia profit che
non profit;
-elementi innovativi e generativi nell’approccio al bisogno sociale;
-massimizzazione efficacia rispetto al costo.
Avranno priorità le proposte:
-provenienti dalle aree di maggior radicamento di Cattolica
Assicurazioni;
-che raggiungano l’autosufficienza economica nel tempo più breve.
Saranno valutate le proposte che prevedono l’avvio sul territorio
italiano di attività in grado di sostenersi autonomamente nel tempo e
che non presumano, se non per importi limitati, interventi su immobili
e attrezzature.
Non sono ammessi a finanziamento:
-costi relativi all’attività istituzionale dell’organizzazione
richiedente;
-spese sostenute anteriormente all'1/1/2019.
2 milioni di euro
Il contributo massimo per progetto sarà di 40.000 euro e non potrà
superare il 50% dei costi complessivi.
Procedura telematica
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