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FONDAZIONE JUST ITALIA – BANDO NAZIONALE 

DESCRIZIONE  

La fondazione Just Italia, nata nel 1984 su iniziativa di Just Italia Spa (azienda di distribuzione di 

prodotti cosmetici svizzeri) si pone l’obiettivo di promuovere una cultura della responsabilità 

individuale, collettiva e d’impresa, nei confronti della società. 

Annualmente apre un bando per il finanziamento di progetti a rilevanza nazionale nell’ambito della 

ricerca scientifica o dell’assistenza socio-sanitaria specificatamente indirizzati ai bambini. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Bando Nazionale – Fondazione Just Italia 

ENTE GESTORE  

Fondazione Just Italia 

OBIETTIVI  

Il bando ha l’obiettivo di raccogliere interventi a carattere nazionale nell’ambito della ricerca 

scientifica o dell’assistenza socio-sanitaria indirizzati ai bambini e della durata massima di 3 

anni. 

ATTIVITÀ  

I progetti devono: 

- Produrre valore sociale, 

- Essere coerenti con gli obiettivi del bando, 

- Essere presentati da organizzazioni affidabili e con esperienza, 

- Dimostrare l’efficacia dell’intervento proposto in termini di risposta a un bisogno reale e documentabile 

attraverso la raccolta di dati e un’analisi approfondita, 

- Proporre risultati misurabili e descriverne la modalità e i tempi di raggiungimento. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Il bando finanzia un unico progetto con un massimale di 300.000,00 Euro. 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

Massimo 3 anni  

SCADENZA  

I progetti possono essere presentati dal 1° settembre al 31 ottobre 2021 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare progetti le Onlus e altre organizzazioni destinatarie di donazioni in base a legge 
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n. 80 del 2005 o presenti negli elenchi degli ammessi al 5xMille dell’ultimo anno disponibile, con 

sede legale e operativa in Italia e attive da almeno 5 anni. 

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano: le attività devono svolgersi prevalentemente in Italia 

CALL  

A questo link potete trovare il testo completo del bando. 

ESEMPI PROGETTI FINANZIATI/RICERCA PARTNER  

A questo link potete trovare esempi di progetti approvati dai bandi precedenti. 

ULTERIORI INFO  

Pagina del bando: modulistica, FAQ, ecc. 

 

https://www.fondazionejustitalia.org/docs/FondazioneJustItalia_BandoNazionale.pdf
https://www.fondazionejustitalia.org/progetti-nazionali.asp
https://www.fondazionejustitalia.org/bando-nazionale.asp

