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AVIVA COMMUNITY FUND 

 

DESCRIZIONE  

Aviva è un gruppo assicurativo attivo a livello mondiale. Anche per il 2019 ha aperto il bando Aviva 

Community Fund a sostegno di 10 progetti di utilità sociale a cui destinare contributi economici 

presentati da persone fisiche ma realizzati da organizzazioni non profit. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Aviva Community Fund 

ENTE GESTORE  

Aviva Italia Holding Spa 

OBIETTIVI  

Il bando vuole individuare 10 progetti di utilità sociale che verranno realizzati da organizzazioni non profit 

italiane. 

ATTIVITÀ  

I progetti possono riguardare uno delle seguenti categorie e azioni: 

- Sostegno alla salute: sostegno alla ricerca scientifica, alla prevenzione e a persone affette da 

problemi di salute e alle loro famiglie. 

- Al fianco degli anziani: partecipazione attiva alla vita sociale e comunitaria degli anziani, 

diminuzione del digital divide, supporto alle azioni quotidiane (spesa, badanti, ecc.). 

- Donne al centro: supporto alle vittime di violenza e azioni volte a contrastare tali episodi; azioni per 

eliminare le disparità sociali e lavorative e a incentivare l'imprenditoria in rosa. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 114.000,00 di Euro.  

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

Vengono assegnati un totale di 10 premi, così suddivisi: 

3 premi da 20.000,00 Euro per il progetto vincitore delle 3 categorie. 

3 premi da 10.000,00 Euro per il 2° classificato. 

4 premi della giura da 6.000,00 Euro scelti tra i 21 finalisti delle 3 categorie. 

 



 
ARCHIVIO BANDI 

 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

I progetti devono essere in buona fase di svolgimento/completamento alla data del 31 dicembre 2019. 

SCADENZA  

14 marzo 2019, ore 18.00. 

La procedura di assegnazione dei contributi si svolgerà in 3 fasi: 

- Votazione on-line dei progetti: dal 3 aprile al 7 maggio 2019, 

- Annuncio finalisti (da votazione on-line): 15 maggio 2019, 

- Annuncio vincitori (commissione): 19 giugno 2019. 

A CHI È RIVOLTA  

I progetti possono essere presentati esclusivamente da persone fisiche maggiorenni, mentre i progetti 

dovranno essere riconducibili a organizzazioni non profit italiane, costituite da almeno 1 anno (prima del 

22 gennaio 2019), quali:  

- Organizzazioni di volontariato, 

- ONG, 

- Cooperative sociali e consorzi, 

- Imprese sociali, 

- Associazioni di promozione sociale, 

- Fondazioni, 

- Associazioni sportive dilettantistiche, 

- Comitati che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. 

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano 

CALL  

A questo link potete prendere visione del testo del bando. 

ESEMPI PROGETTI FINANZIATI/RICERCA PARTNER  

A questa pagina potete prendere visione delle edizioni precedenti e dei progetti premiati.  

ULTERIORI INFO  

Pagina della call 

https://community-fund-italia.aviva.com/cms/docs/default-source/document-library/termini-e-condizioni---aviva-community-fund-4-edizione.pdf?sfvrsn=2
https://community-fund-italia.aviva.com/voting/campagna/edizioniprecedenti
https://community-fund-italia.aviva.com/voting/campagna/terminiecondizioni

