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IMPATTO + 
 

DESCRIZIONE  

Il Gruppo Banca Etica ha aperto questo bando di crowdfunding finanziato a grazie al Fondo per la 

Microfinanza e il Crowdfunding di Etica SGR che intende sostenere la realizzazione di attività 

innovative, prodotti e servizi promossi e sviluppati da donne con l’obiettivo di concretizzare, 

favorire, sperimentare nuove vie per potenziare e ampliare il ruolo delle donne nelle filiere produttive, 

nel mondo del lavoro o della ricerca. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“Impatto +”  

ENTE GESTORE  

Gruppo Banca Etica 

OBIETTIVI  

L’obiettivo del bando è sostenere la realizzazione di attività innovative, prodotti e servizi promossi 

e sviluppati da donne con l’obiettivo di concretizzare, favorire, sperimentare nuove vie per 

potenziare e ampliare il ruolo delle donne nelle filiere produttive, nel mondo del lavoro o della ricerca. 

ATTIVITÀ  

Priorità verrà riconosciuta ai progetti che hanno come obiettivo: 

- l’educazione critica alla finanza; 

- il contrasto alle discriminazioni di genere; 

- la riduzione del gender gap nei luoghi di lavoro. 

Gli ambiti di azione dei progetti dovranno essere coerenti con la missione di Banca Etica: ambiente, 

cultura, tutela dei diritti, inclusione. 

 

Le iniziative dovranno essere pensate per coinvolgere le comunità di riferimento nella raccolta fondi 

(crowdfunding). 

I progetti candidati dovranno quantificare gli impatti positivi attesi sulla comunità e sull’ambiente. 

 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

Le iniziative che raccoglieranno dal pubblico almeno il 75% del budget riceveranno un contributo da 

parte del Fondo per il Crowdfunding Sgr per il restante 25%, fino a un massimo di 7.500,00 Euro.. 

I progetti che dovessero riuscire a raccogliere (o superare) il 100% del budget riceveranno 

comunque un premio straordinario del 5% del budget inizialmente previsto. 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

https://www.eticasgr.com/investimento-responsabile/il-nostro-impatto/microfinanza
https://www.eticasgr.com/investimento-responsabile/il-nostro-impatto/microfinanza
https://www.eticasgr.com/investimento-responsabile/il-nostro-impatto
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Non specificata. 

SCADENZA  

Scadenza candidatura: 31 ottobre 2019 

I progetti selezionati potranno svolgere la campagna di crowdfunding dal 2 al 31 gennaio 2020. 

A CHI È RIVOLTA  

Possono partecipare organizzazioni e imprese, ma anche gruppi informali, in cui sia preponderante 

il ruolo ed il protagonismo di donne nella ideazione, nella realizzazione del progetto, nella 

fornitura dei beni e servizi collegati. 

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano 

  

ULTERIORI INFO  

Pagina della call 

Pagina di presentazione del progetto 

https://www.bancaetica.it/crowdfunding-bando-contributo-fino-25
https://www.bancaetica.it/webform/form-impatto

