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Call for Projects 2021- Infanzia e Adolescenza 

Iniziativa rivolta a sostenere progetti a favore dell’infanzia e dell’adolescenza  

Scadenza: 30 settembre 2021 ore 24.00 

 

UniCredit Foundation è la Fondazione d'impresa del Gruppo UniCredit. Nasce dalla fusione, 

completata nell'aprile 2018, tra UniCredit Foundation, costituita nel 2003, per contribuire allo 

sviluppo della solidarietà e della filantropia nelle comunità e nei territori in cui il Gruppo opera, e 

UniCredit & Universities Foundation, costituita nel 2009, con lo scopo di promuovere studi e 

iniziative rivolti ad approfondire la conoscenza delle discipline bancarie, economiche e giuridiche. 

Nell’ambito della solidarietà, attraverso il trasferimento di risorse economiche, UniCredit 

Foundation sostiene progetti realizzati da organizzazioni non profit su scala territoriale, nazionale 

e internazionale (con riferimento in particolare ai paesi in cui opera UniCredit). 

 

1. OBIETTIVO 

Obiettivo della presente Call è contribuire a creare condizioni maggiormente favorevoli per 

tutti i minori che si trovino in situazioni di malattia, disabilità, disagio, isolamento, 

discriminazione o ineguaglianza. 

Nello specifico, questa Call intende sostenere iniziative in uno dei seguenti ambiti: 

1. educazione 

2. inclusione sociale 

3. disabilità 

4. salute 

5. ricerca scientifica pediatrica 

UniCredit Foundation (di seguito anche “Fondazione”) lancia a tale scopo l’iniziativa denominata 

“Call for Projects 2021 – Infanzia e Adolescenza” (di seguito “Call”). 

I progetti dovranno essere proposti da organizzazioni non profit che operano sul territorio 

nazionale (come definite al Punto 2 di questo Regolamento) e dovranno: 

1. evidenziare l’obiettivo che intendono perseguire 

2. motivarne la scelta 

3. fornire un’adeguata analisi del contesto e dell’area geografica di intervento 

4. identificare le attività necessarie per la sua implementazione  

I progetti dovranno prevedere un sistema di rilevazione dei dati utili alla stima dell’impatto sociale 

atteso.  

UniCredit Foundation mette a disposizione di questa iniziativa un importo complessivo di € 

400.000. Per la realizzazione di ogni progetto che risulterà vincitore della Call verrà corrisposto 
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un contributo liberale massimo di € 40.000, con le modalità previste al Punto 5 di questo 

regolamento. 

 

2. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La Call è riservata esclusivamente a Enti Non Profit del Terzo Settore (di seguito “Enti non 

profit”) aventi i requisiti di cui all’art.4 del D.Lgs. 117/2017, ancorchè non iscritti al registro unico 

del terzo settore, che presentino progetti di applicazione nazionale, o locale ma scalabili.  

Per partecipare alla Call gli Enti non profit dovranno inviare la propria candidatura 

esclusivamente online, utilizzando la piattaforma sul sito di UniCredit Foundation e 

compilando l’apposita domanda. Tutti i documenti richiesti dovranno essere allegati in formato 

PDF alla domanda di candidatura, nell’apposita sezione indicata nella domanda stessa.  

Ciascun Ente non profit potrà proporre anche più di un progetto, ma potrà essere erogato al 

massimo un contributo liberale ad ogni singolo Ente non profit. Ad ogni progetto proposto dovrà 

corrispondere una differente domanda di candidatura.  

Gli Enti non profit dovranno corredare le candidature di: 

1. copia dello Statuto dell’Ente non profit proponente il progetto selezionato 

2. copia del Bilancio 2020 (o 2019 se non ancora disponibile il Bilancio del 2020) del predetto 

Ente non profit 

3. dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell’Ente non profit1 

4. “scheda progetto” (max 5 pagine) compilata in tutte le sue parti e firmata dal legale 

rappresentante 

I moduli della dichiarazione e della scheda progetto saranno scaricabili nella sezione dedicata 

della piattaforma online attraverso il sito della Fondazione Call for Projects - UniCredit 

(unicreditgroup.eu) 

Al fine di garantire la correttezza della partecipazione alla Call, UniCredit Foundation potrà 

avvalersi, ove necessario, della collaborazione delle funzioni deputate ai controlli interni di 

UniCredit.  

 

3. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI 

I progetti ammissibili alla presente Call dovranno: 

1. essere promossi esclusivamente da Enti non profit costituiti in data antecedente al 31 

dicembre 2019  

 
1   La dichiarazione è volta a garantire UniCredit da rischi anche di natura reputazionale seguendo quanto previsto dalle procedure di UniCredit 
SpA per la gestione delle operazioni di  erogazione liberale (es.  gli amministratori dell’Ente no profit  non devono avere subito condanne passate 
in giudicato per: a) estorsione, b) riciclaggio, c) terrorismo, d) frode, e) evasione fiscale, f) reati contro la persona e tra gli amministratori dell’Ente 
no profit non devono esserci soggetti che operano in settori non graditi al Gruppo UniCredit secondo quanto disciplinato da policies interne di 
UniCredit ovvero altri settori oggetto di screening da parte delle strutture di UniCredit competenti in materia di rischi reputazionali). 

https://www.unicreditgroup.eu/it/microsites/unicreditfoundation/proposals/2020/call-for-projects.html
https://www.unicreditgroup.eu/it/microsites/unicreditfoundation/proposals/2020/call-for-projects.html
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2. essere indirizzati esclusivamente al sostegno dell’infanzia e dell’adolescenza, 

rivolgendosi quindi ad una fascia di età che va dalla nascita al compimento della 

maggiore età, con un focus in uno degli ambiti elencati al punto 1  

3. presentare una valenza nazionale ovvero locale ma scalabile, fornendo un’adeguata 

analisi del contesto e dell’area geografica di intervento 

4. essere realizzati entro i 12 mesi dall’avvio, che dovrà avvenire entro 3 mesi dalla firma 

dell’accordo 

I progetti saranno oggetto di valutazione, da parte di un’apposita Commissione Valutatrice, 

secondo i seguenti criteri di merito: 

a. capacità di rispondere all’obiettivo specifico individuato nell’area di riferimento 

b. chiarezza / completezza / fattibilità della proposta progettuale 

c. grado di diffusione territoriale / replicabilità / scalabilità  

d. esperienza e competenza dei soggetti coinvolti 

e. impatto sociale atteso 

Durante l’iter di valutazione i referenti della Fondazione si riservano la possibilità di contattare gli 

Enti non profit per eventuali chiarimenti rispetto ai progetti presentati. 

 

4. TEMPISTICHE E ITER DI PRESENTAZIONE 

La presentazione dei progetti da parte degli enti proponenti dovrà avvenire sulla piattaforma 

online di UniCredit Foundation, cliccando APPLICA alla pagina web Call for Projects - UniCredit 

(unicreditgroup.eu). Non saranno accettate candidature inviate via e-mail. 

La data di scadenza per la presentazione dei progetti è il 30 settembre 2021 alle ore 24.00.  

Gli esiti della Call saranno resi noti sul sito della Fondazione www.unicreditfoundation.org entro 

il 15 novembre 2021.  

 

 

5. COMMISSIONE VALUTATRICE 

La Commissione Valutatrice sarà nominata dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit 

Foundation e presieduta da un suo componente. 

 

 

6. CONTRIBUTO DEL PROGETTO 

 

Ai progetti selezionati dalla Commissione Valutatrice sarà assegnato un contributo liberale 

massimo di € 40.000 ognuno. Il numero di progetti selezionati sarà coerente con l’importo 

complessivo di € 400.000 destinato all’iniziativa.  

https://www.unicreditgroup.eu/it/microsites/unicreditfoundation/proposals/2020/call-for-projects.html
https://www.unicreditgroup.eu/it/microsites/unicreditfoundation/proposals/2020/call-for-projects.html
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UniCredit Foundation procederà alla erogazione del contributo liberale tramite bonifico bancario 

all’Ente non profit all’atto della firma dell’accordo, sottoscritto bilateralmente tra UniCredit 

Foundation e l’Ente non profit beneficiario. 

Il contributo potrà essere corrisposto in un massimo di due soluzioni. 

 

 

7. ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 

La partecipazione alla Call implica la piena e incondizionata accettazione di quanto contenuto 

nel presente regolamento. L’eventuale violazione di quanto previsto dal presente regolamento 

comporta l’esclusione dalla Call. 

 

8. INFORMAZIONI 

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo e-mail 

call4project@unicreditfoundation.org. 

 

 

 

Milano, 30 giugno 2021 
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