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CALL FOR IMPACT! 

DESCRIZIONE  

Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore in collaborazione con Cariplo Factory ha aperto la 

“Call For Impact” rivolta a aspiranti imprenditori (singolarmente o in team), start-up e imprese che 

promuovano innovazione sociale, culturale e ambientale economicamente sostenibili.  

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Call for Impact 

ENTE GESTORE  

Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore ("FSVGDA"), Cariplo Factory 

OBIETTIVI  

La call è inserita nel programma Get It! che si pone i seguenti oggettivi: 

- Incentivare la nascita di nuove realtà innovative in grado di generare impatto sociale, 

- Contribuire alla crescita di organizzazioni ad impatto sociale con modelli di business sostenibili. 

Attraverso la call i promotori intendono sostenere aspiranti imprenditori (singolarmente o in team), 

start-up e imprese che promuovano innovazione sociale, culturale e ambientale economicamente 

sostenibili. 

 

ATTIVITÀ  

Le idee devono riguardare le tematiche che accolgono le più rilevanti sfide sociali, ambientali e 

culturali in Italia, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

- Welfare, Health& Wellness 

- Turismo Sostenibile e Accessibile e Valorizzazione del Patrimonio Culturale e Ambientale 

- Smart Cities & Mobility Action 

- Food & Environment 

- Education & Job Opportunities 

- KETs (Key Enabling Technologies) per la Social Innovation  

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO E CONTRIBUTO 

Le idee selezionate hanno l’opportunità di: 

- Prendere parte a un percorso di incubazione (per progetti presentati da team informali) o 

accelerazione (per progetti presentati da start-up), consulenza e mentorship dal valore di 

mercato complessivo indicativamente compreso tra 20.000 e 25.000 Euro. 

- Competere con le altre start up che avranno completato i percorsi di incubazione e accelerazione 

per accedere a un ulteriore investimento compreso tra un minino di 25.000 e un massimo di 

50.000 Euro. 

https://www.obiettivoeuropa.com/referral/
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SCADENZA  

27 settembre 2021 

A CHI È RIVOLTA  

La Call For Impact è aperta a team di innovatori e/o start-up che: 

- Siano persone fisiche maggiori di età 

- Generino impatto sociale, culturale o ambientale 

- Abbiano al proprio interno almeno una persona di età inferiore ai 35 anni  

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano 

CALL 

A questo link è disponibile il testo del bando. 

ULTERIORI INFO  

Pagina della call. 

 

https://www.getit.fsvgda.it/wp-content/uploads/BANDO_Call_Get-it-2020.pdf
https://www.getit.fsvgda.it/get-it/

