Call for Education - Italy Regions 2022
A contrasto della povertà educativa
UniCredit Foundation lancia l’iniziativa “Call for Education – Italy Regions 2022 – A contrasto della povertà educativa”,
per selezionare progetti educativi volti a contrastare la povertà educativa in Italia.
Saranno premiati al massimo 4 progetti con un importo complessivo di € 500.0001 per il totale dei progetti selezionati.
L’iniziativa, finanziata con il supporto di UniCredit grazie al progetto di solidarietà “Carta Etica”, è rivolta esclusivamente a Enti
del Terzo Settore (“ETS”) o comunque a organizzazioni senza scopo di lucro che presentino progetti con una valenza
regionale o trans-regionale.
I progetti, coerenti con gli obiettivi della call in termini di contrasto della povertà educativa minorile, dovranno riguardare i
giovani nella fascia di età 11-19 anni (scuola secondaria inferiore e superiore), con particolare focus al contrasto della
dispersione scolastica, all’acquisizione di competenze adeguate al proseguimento degli studi universitari e all’ingresso nel
mondo del lavoro. Sarà data preferenza, inoltre, a progetti che intendano sperimentare forme di innovazione, sia negli ambiti
di intervento sia nelle modalità operative o metodologiche scelte, nel contrasto delle forme di povertà educativa minorile, con
chiara indicazione dei target e delle modalità di tracciamento e misurabilità del’impatto previsto.
I progetti dovranno prevedere una durata complessiva fra i 18 e i 36 mesi. Ogni Ente potrà presentare anche più di un
progetto.
Non saranno ammesse le progettazioni esecutive che: 1) richiedano contributi finalizzati all’acquisto o alla costruzione di
infrastrutture fisiche immobiliari; 2) coincidano con la gestione ordinaria dell’attività usualmente svolte dall’ente richiedente;
3) siano principalmente finalizzate ad attività di studio, ricerca, formazione ed erogazione di borse di studio, ovvero alla
realizzazione di singoli eventi e/o manifestazioni.
L’iniziativa è lanciata in collaborazione con le sette Region commerciali di UniCredit Italia (Nord Ovest, Lombardia, Nord
Est, Centro Nord, Centro, Sud, Sicilia). Per partecipare, gli enti interessati dovranno contattare la Region2 di riferimento e
concordare le modalità di invio della candidatura e i documenti da allegare.
Entro il 15 dicembre 2022 ciascuna Region invierà a UniCredit Foundation, un massimo di 2 progetti tra quelli ricevuti,
per il processo di selezione.
Entro fine febbraio 2023 la Commissione Valutatrice selezionerà un massimo di 4 progetti vincitori, indicandone anche la
misura del sostegno, per un ammontare massimo complessivo di € 500.000.
UniCredit Foundation comunicherà via email i risultati alle Region commerciali, concordando con le stesse le modalità di
comunicazione agli Enti vincitori.
Il contributo liberale verrà corrisposto direttamente da UniCredit Foundation all’Ente vincitore, all’atto della firma dell’Accordo
stipulato per regolare contenuti e modalità di espletamento del progetto.
Milano, 24 ottobre 2022
Per maggiori informazioni sull’iniziativa, scrivere a: call4regions@unicreditfoundation.org
oppure contattare direttamente i referenti delle Region commerciali

L’iniziativa è finanziata con il supporto di UniCredit, grazie al progetto di solidarietà “Carta etica” legato all’utilizzo di carte di credito “Etiche” emesse da
UniCredit, che ha messo a disposizione della Fondazione parte dei fondi raccolti con l'utilizzo delle carte nell’anno 2021.
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Region commerciali UniCredit Italia e contatti:
Nord Ovest: Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta - HXUI42012-Italia@unicredit.eu
Lombardia: Lombardia - regionlombardia@unicredit.eu
Nord Est: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige - regionnordest-Italia@unicredit.eu
Centro Nord: Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria - hxcennorterritorial@unicredit.eu
Centro: Lazio, Sardegna, Molise, Abruzzo - eventi-trcentro@unicredit.eu
Sud: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria - RA43216-Italia@unicredit.eu
Sicilia: Sicilia - territorialrelationsicilia-italia@unicredit.eu
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