CALL REST-CENT ITALY 2022
Iniziativa rivolta a progetti a sostegno delle disabilità, nell’ambito della salute
dell’infanzia
Scadenza: 20 dicembre 2021
UniCredit Foundation è la fondazione d'impresa del Gruppo UniCredit, nata nel 2003, impegnata
nel perseguire finalità sociali e umanitarie e a promuovere studi e ricerche in ambito economico
finanziario.
Nell’ambito della solidarietà, attraverso il trasferimento di risorse economiche, UniCredit
Foundation sostiene progetti realizzati da organizzazioni non profit su scala locale, nazionale e
internazionale (con riferimento in particolare ai Paesi in cui opera UniCredit).

1) OBIETTIVO
UniCredit Foundation (di seguito anche “Fondazione”) lancia un’iniziativa denominata “Call
Rest-Cent Italy 2022” (di seguito “Call”) a favore di progetti a sostegno delle disabilità
nell’ambito della salute dell’infanzia (0-18 anni), da parte di Enti del Terzo Settore operanti in
Italia.
La Fondazione selezionerà secondo le modalità di seguito descritte due progetti vincitori, a cui
verrà assegnato un importo il cui ammontare sarà stabilito sulla base delle indicazioni di seguito
riportate.
Il contributo devoluto dalla Fondazione ai due progetti selezionati sarà raccolto attraverso una
iniziativa denominata Rest-Cent Italy, che vedrà coinvolto tutto il personale di UniCredit Italia
che vorrà prenderne parte, aderendo ad una raccolta fondi tramite donazione dei centesimi del
proprio stipendio netto mensile. I fondi totali raccolti saranno raddoppiati da UniCredit
Foundation. A tale scopo la Fondazione destina alla presente iniziativa la somma di € 50.000
e si riserva di valutarne l’integrazione, qualora la somma raccolta attraverso le donazioni del
personale UniCredit dovesse superare tale ammontare.
La “Call Rest-Cent Italy 2022” prevede il coinvolgimento del personale UniCredit in Italia
anche nella scelta dei due progetti finalisti beneficiari della donazione.
Il personale sarà infatti chiamato ad esprimere una preferenza sui progetti proposti dalle
organizzazioni non profit, all’interno di una short-list di cinque iniziative individuate da una
apposita Commissione presieduta da un membro del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione. I primi due progetti più votati dal personale UniCredit saranno i beneficiari dei
fondi raccolti attraverso le adesioni all’iniziativa Rest-Cent Italy espresse da gennaio a
dicembre 2022. L’ammontare raccolto sarà raddoppiato dalla Fondazione e riconosciuto in parti
uguali alle Organizzazioni con i i due progetti vincitori, entro il 28 febbraio 2023.
La Call, lanciata attraverso la pubblicazione sul sito web di UniCredit Foundation il 24 novembre
2021, si chiuderà il 20 dicembre 2021.
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2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La Call è riservata a tutti gli Enti del Terzo Settore che operano in Italia (di seguito “E.T.S.”) aventi
i requisiti di cui all’art. 4 del D.lgs 117/2017, ancorché non iscritti al Registro Unico del Terzo
Settore ma che abbiano avviato l’iter di iscrizione1, che presentino progetti il cui scopo sia il
sostegno alla salute dell’infanzia.
Per partecipare l’E.T.S. dovrà rispettare i seguenti requisiti:
1. essere costituito come Ente Non Profit in data antecedente il 31/12/2019 e operare in
Italia;
2. presentare un progetto di solidarietà dedicato, nell’ambito della salute dell’infanzia,
al sostegno delle disabilità; tale progetto potrà essere indirizzato, ad esempio, al settore
delle cure e dell’assistenza dei minori disabili, a quello della sensibilizzazione o della
formazione sui temi della disabilità, così come ai temi della facilitazione dell’inclusione
sociale dell’infanzia con disabilità;
3. presentare un progetto focalizzato sui temi sopraelencati da attuare sul territorio
italiano e che presenti un impatto nazionale o i cui effetti siano comunque il più possibile
estesi alle necessità espresse dall’intero territorio nazionale o larga parte di esso.

3) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla Call, gli E.T.S. dovranno inviare la propria candidatura alla Fondazione via
e-mail esclusivamente all‘indirizzo restcentitaly@unicreditfoundation.org indicando
nell’oggetto “Call Rest-Cent Italy 2022 + nome organizzazione”.
L’E.T.S. dovrà allegare alla e-mail i seguenti documenti (in formato pdf), pena l’esclusione dalla
Call:
1. copia dello statuto (se disponibile, è sufficiente indicare il link della relativa pagina web);
2. copia dell’ultimo bilancio approvato (se disponibile, è sufficiente indicare il link alla
relativa pagina web);
3. presentazione esaustiva della proposta progettuale (max 4 cartelle formato A4)
comprensiva delle seguenti indicazioni: presentazione sintetica dell’Ente proponente,
descrizione del progetto, bisogno a cui risponde con specifici obiettivi, attività, eventuale
metodologia, piano economico (costi e risorse), ammontare del contributo richiesto a
UniCredit Foundation, tempistiche (durata e data di inizio prevista); aree geografiche di
impatto, beneficiari (numero e tipologia), altri indicatori di impatto/valore;
4. Scheda di sintesi (allegato 1 alla presente Call);
5. Modulo di Autodichiarazione firmato dal legale rappresentante (allegato 2 alla
presente Call).
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In caso di perdita dei requisiti di iscrizione al R.U.N.T.S. dell’ETS selezionato dai dipendenti, il contributo verrà
erogato all’ ETS meglio classificato nella graduatoria delle scelte dei dipendenti UniCredit e dotato dei requisiti.
Nel caso in cui nessuno degli E.T.S. presenti i requisiti richiesti, il contributo verrà erogato a un E.T.S. individuato
dalla Commissione.
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Ciascun E.T.S. potrà presentare un solo progetto.
UniCredit Foundation si riserva la facoltà di richiedere all’E.T.S. qualsiasi altra documentazione
ritenga necessaria al fine di garantire UniCredit da rischi anche di natura reputazionale,
seguendo quanto previsto dalle procedure di UniCredit SpA per la gestione delle operazioni di
erogazione liberale.
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.

4) TEMPISTICHE E ITER DI PRESENTAZIONE
Gli E.T.S. potranno inviare la propria candidatura entro e non oltre le ore 24.00 (CET) del 20
dicembre 2021.
Entro la data del 26 gennaio 2022 UniCredit Foundation informerà via e-mail i due E.T.S. più
votati dal personale UniCredit in Italia e ne pubblicherà i nomi sul proprio sito web insieme alla
descrizione del progetto.
I due E.T.S. vincitori saranno i beneficiari dei fondi raccolti grazie alle adesioni all’iniziativa
Rest Cent Italy espresse dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2022. Al termine della raccolta,
UniCredit Foundation raddoppierà l’ammontare donato. La Fondazione destina alla presente
iniziativa la somma di € 50.000 e si riserva di valutarne l’integrazione, qualora la somma raccolta
attraverso le donazioni del personale UniCredit dovesse superare tale ammontare.
L’importo complessivo verrà suddiviso e devoluto in parti uguali entro il 28 febbraio 2023 ai
due E.T.S. proponenti i due progetti selezionati dal personale UniCredit.
UniCredit Foundation si riserva di valutare, d’intesa con UniCredit, l’opportunità di organizzare un
evento di presentazione dei progetti ritenuti meritevoli del contributo.

5) PROCESSO DI SELEZIONE
Successivamente alla chiusura della Call, la Fondazione provvederà ad una verifica formale del
rispetto dei requisiti previsti a bando da parte di tutte le candidature.
Le candidature che supereranno questo controllo verranno esaminate da una Commissione
Valutatrice nominata dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit Foundation, composta da
tre membri e presieduta da un Consigliere di UniCredit Foundation. La Commissione, che dovrà
anche valutare la compatibilità/complementarietà dei progetti presentati con quelli già in essere,
provvederà ad individuare, a suo insindacabile giudizio, i cinque progetti che, successivamente,
verranno sottoposti al voto del personale UniCredit in Italia.
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Il processo di votazione che vede il coinvolgimento del personale UniCredit sarà gestito attraverso
una piattaforma intranet aziendale.

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.
6) INFORMAZIONI
Informazioni
e
chiarimenti
potranno
restcentitaly@unicreditfoundation.org

essere

Milano, 24 novembre 2021
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richiesti

all’indirizzo

e-mail:

