Call for Regions – Carta E 2021
Iniziativa rivolta a sostenere progetti a favore dell’infanzia attraverso le
Region di UniCredit

1) OBIETTIVO
UniCredit Foundation (di seguito anche “Fondazione”) lancia un’iniziativa denominata “Call for
Regions – Carta E 2021” (di seguito “Call”) con l’obiettivo di:
1. coinvolgere le sette “Region” 1 di UniCredit nell’individuazione sul territorio di progetti di
solidarietà a supporto dell’infanzia;
2. prestare attenzione alle esigenze del territorio e alle iniziative che vengono sviluppate;
3. sostenere i progetti locali che meglio esprimono la sensibilità delle loro comunità rispetto
al tema dell’infanzia.
Tale proposta integra l’azione che UniCredit Foundation sta svolgendo in modo diretto a supporto
dell’infanzia attraverso il sostegno di progetti che presentano una valenza geografica nazionale o
sull’intero perimetro internazionale di UniCredit.
L’iniziativa è realizzata con il supporto di UniCredit grazie al progetto “Carta E”. Detto progetto
di solidarietà, legato all’utilizzo di carte di credito “Etiche”, ha messo a disposizione della
Fondazione parte dei fondi raccolti nell’anno 2020. Nello specifico, il progetto è interamente a
carico di UniCredit e prevede che il due per mille delle spese effettuate dai clienti vada ad
alimentare, senza alcun onere a carico del titolare della carta, uno specifico Fondo le cui
disponibilità sono destinate a progetti di solidarietà portati avanti da organizzazioni senza scopo
di lucro, che si prefiggono obiettivi socialmente utili.
Complessivamente i fondi a disposizione per la Call ammontano a € 350.000, corrispondenti a
un contributo di € 50.000 per ogni Region. Il contributo destinato a ciascuna Region per i
progetti selezionati verrà corrisposto direttamente dalla Fondazione agli enti beneficiari.
UniCredit
Foundation
diffonderà
l’iniziativa
sul
proprio
sito
web
(https://www.unicreditgroup.eu/it/unicreditfoundation.html) e attraverso i propri network per
informare gli Enti non profit e fornire loro le indicazioni per partecipare. Sul sito della Fondazione
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Le Region sono le strutture organizzative di UniCredit deputate a gestire i rapporti della banca sul territorio
italiano secondo la ripartizione geografica di seguito riportata.
 Region Nord Ovest: Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta. HXUI42012-Italia@unicredit.eu
 Region Lombardia: Lombardia. regionlombardia@unicredit.eu
 Region Nord Est: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige. regionnordest-Italia@unicredit.eu
 Region Centro Nord: Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria. hxcennorterritorial@unicredit.eu
 Region Centro: Lazio, Sardegna, Molise, Abruzzo. eventi-trcentro@unicredit.eu
 Region Sud: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria. RA43216-Italia@unicredit.eu
 Region Sicilia: Sicilia. territorialrelationsicilia-Italia@unicredit.eu
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saranno disponibili i documenti che gli Enti non profit dovranno compilare e inviare alle
Region di competenza agli indirizzi email indicati per finalizzare la candidatura.

2) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La Call è riservata esclusivamente agli Enti non profit del Terzo Settore (di seguito “Enti non
profit”) aventi i requisiti di cui all’art.4 del D.Lgs. 117/20172, ancorchè non iscritti al Registro
Unico del Terzo Settore, che presentino progetti a sostegno dell’infanzia con valenza locale sul
territorio della Region cui sarà inviata la candidatura.
Gli Enti non profit dovranno inviare la propria candidatura alla Region di riferimento
all’indirizzo email indicato. Ciascuna Region invierà a UniCredit Foundation una short-list di 5
progetti selezionati tra tutte le candidature ricevute. I progetti selezionati da ciascuna Region e
inviati a UniCredit Foundation verranno sottoposti da quest’ultima all’esame di una apposita
Commissione Valutatrice (di seguito anche “Commissione”) che sceglierà fino a un massimo di
tre progetti per Region, con un contributo per ciascun progetto definito in base al budget
dell’iniziativa, per un totale massimo di € 50.000 complessivi per ciascuna Region.
Gli Enti non profit per candidarsi dovranno inviare via email alla Region UniCredit di
riferimento la documentazione sottoindicata:
1. Scheda progetto (format scaricabile dal sito di UniCredit Foundation);
2. Dichiarazione del Legale Rappresentante3 dell’Ente non profit (format scaricabile dal
sito di UniCredit Foundation);
3. Copia dello Statuto dell’Ente non profit (se disponibile sul sito web dell’Ente è sufficiente
indicare il link);
4. Copia del Bilancio 2020 (se disponibile sul sito web dell’Ente è sufficiente indicare il link);
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TITOLO II - DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE
Art. 4.
Enti del Terzo settore
1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse
le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti
di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi,
o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le
formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori
di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della
protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell’articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente comma i
corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d’Aosta.
3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui
all’articolo 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non
diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato
nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere
tenute separatamente le scritture contabili di cui all’articolo 13.
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
non 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).
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3) CARATTERISTICHE DEI PROGETTI
I progetti candidati dovranno:
1. esprimere in modo compiuto le sensibilità delle comunità che fanno capo alla Region
di riferimento nei confronti del tema dell’infanzia;
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;
3. presentare una valenza locale rispetto alla Region cui sono proposti, nel senso che i
benefici di questi progetti dovranno andare a favore delle comunità che fanno riferimento
alle rispettive Region;
4. essere promossi esclusivamente da Enti non profit, costituiti in data antecedente al 31
dicembre 2019;
5. prevedere una durata massima di 12 mesi, con avvio entro 3 mesi dalla firma
dell’Accordo.
Al fine di garantire la correttezza della partecipazione alla Call, UniCredit Foundation si riserva la
facoltà di svolgere verifiche direttamente o tramite strutture di UniCredit.

4) TEMPISTICA DELL’INIZIATIVA
La Call sarà lanciata il 30 giugno 2021. Gli Enti non profit dovranno inviare la propria candidatura
alle Region di riferimento entro e non oltre il 15 ottobre 2021.
Entro il 15 dicembre 2021 la Commissione Valutatrice si riunirà per individuare i progetti che
riterrà meritevoli di sostegno, indicando anche la misura del sostegno stesso, nel rispetto di
quanto previsto al precedente punto 2) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE.
Entro il 14 gennaio 2022 UniCredit Foundation pubblicherà sul proprio sito i nomi dei progetti
beneficiari del contributo.
UniCredit Foundation si riserva di valutare, d’intesa con UniCredit SpA, l’opportunità di organizzare
un evento di presentazione dei progetti ritenuti meritevoli del contributo.

5) COMMISSIONE VALUTATRICE
La Commissione Valutatrice sarà nominata dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit
Foundation e presieduta da un suo componente.
La valutazione della Commissione verrà effettuata, a proprio insindacabile giudizio, sulla base dei
seguenti criteri:
1. la capacità del progetto di rappresentare le sensibilità e le priorità in ambito sociale delle
comunità che fanno capo alle differenti Region;
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2. la capacità di generare il miglior impatto positivo a breve termine (tale valutazione si
baserà su fattori quali il numero dei soggetti beneficiari, l’urgenza del bisogno al quale il
progetto è mirato, ecc.);
3. la capacità di esprimere un impatto positivo in una prospettiva di medio e lungo periodo.
Nel caso in cui si rendesse opportuno o necessario, la Commissione potrà chiedere direttamente
agli Enti non profit proponenti informazioni aggiuntive relativamente ai progetti presentati.

6) CONTRIBUTO EROGATO
La Commissione (come previsto al punto 2) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE), potrà destinare un
importo massimo di € 50.000 per ciascuna Region, ripartito tra i progetti selezionati, in base
al budget dei progetti stessi.
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 stesso.
La partecipazione alla Call implica la piena e incondizionata accettazione di quanto contenuto nel
presente Regolamento.

7) CONTATTI
Per qualsiasi ulteriore informazione contattare: call4regions@unicreditfoundation.org.

Milano, 30 giugno 2021
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