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IL FUTURO A PORTATA DI MANO 

 

DESCRIZIONE 

BPER Banca, con il presente bando intende sostenere 5 progetti educativi rivolti ai giovani tra i 3 e i 

25 anni e che implementino modelli innovativi e abbiano un impatto sociale misurabile. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO 

Il futuro a portata di mano 

ENTE GESTORE 

BPER Banca 

OBIETTIVI 

L'obiettivo del bando è sostenere 5 progetti educativi che abbiano come target giovani tra i 3 e i 25 

anni 

ATTIVITÀ 

Progetti educativi inediti che abbiano come target bambini/e e ragazzi/e dai 3 ai 25 anni. Il bando 

riguarda progetti focalizzati sull’ambito culturale o sociale da realizzare sul territorio nazionale secondo 

modelli innovativi e che abbiano un impatto sociale misurabile. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO 

Per questa call è stato stanziato un budget di 50.000,00 di Euro. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO 

Il costo complessivo massimo del progetto non potrà superare i 15.00,00 Euro. I 5 progetti 

selezionati potranno partecipare al programma di crowdfunding di BPER Banca finalizzato alla 

raccolta delle risorse finanziarie necessarie all’effettiva realizzazione del progetto; quelli che 

raggiungeranno almeno il 25% del traguardo fissato, potranno essere co-finanziati per il restante 75%. 

SCADENZA 

15 luglio 2020: presentazione domande 

31 luglio 2020: selezione dei 5 progetti che accederanno alla piattaforma di crowdfunding dedicata. 

1 settembre – 16 ottobre 2020: crowdfunding 

A CHI È RIVOLTA 

I progetti possono essere presentati da soggetti del Terzo Settore, clienti di BPER (o in procinto di 

diventarlo): 

– ONLUS iscritte da almeno 3 anni nella relativa anagrafe, 
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– Organizzazioni di volontariato iscritte da almeno 3 anni nei registri regionali/provinciali, 

– Le APS iscritte da almeno 3 anni nel registro nazionale, 

– Imprese sociali, incluse le Cooperative Sociali iscritte da almeno 3 anni in Camera di Commercio nelle 

specifiche sezioni;  

– Associazioni riconosciute in grado di poter autocertificare lo svolgimento delle attività da almeno 3 

anni,  

– Le reti associative e le società di mutuo soccorso operanti da almeno 3 anni;  

– Associazioni e organizzazioni del Terzo Settore che svolgono attività sportive dilettantistiche. 

CALL 

A questa pagina potete prendere visione del regolamento del bando. 

ULTERIORI INFO 

Sito web del bando 

 

 

https://bper-network.servercdn.it/media/Call_Bper_Banca_Regolamento_2020_p6JRIS8.pdf
https://www.produzionidalbasso.com/network/di/bper-banca#bper-banca-initiative

