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WELFARE TOGETHER 2019 
 

DESCRIZIONE  

Il concorso “Welfare Together” è un programma triennale di Reale mutua in collaborazione con 

Reale Foundation che si pone l’obiettivo di promuovere idee imprenditoriali ad alto impatto positivo 

per la collettività. Per il 2019 saranno sostenute idee relative all’ambito del caregiving che siano in 

grado di rendere accessibile il welfare personale. 

 

PROGRAMMA  

Welfare Together 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Welfare Together 2019 

ENTE GESTORE  

Reale Mutua e Reale Foundation 

OBIETTIVI  

Il concorso vuole premiare idee ad alto contenuto tecnologico che siano in grado di supportare i 

caregivers e di alleggerirne il carico di lavoro e di coinvolgimento. 

 

ATTIVITÀ  

I progetti possono riguardare, a titolo esemplificativo: 

- Misure di sostegno economico. 

- Forme di conciliazione vita-lavoro. 

- Sostegno psicologico. 

- Servizi di informazione sulle patologie per le quali è necessaria l'assistenza. 

- Servizi di informazione sulle soluzioni di assistenza disponibili per il caregiver stesso. 

- Possibilità di delegare a terzi parte delle attività. 

- Sviluppo di servizi di telemedicina per invio e monitoraggio a distanza dei dati dell’assistito. 

- Sviluppo di forme di assistenza domiciliari sostitutive o integrative dell'attività del caregiver. 

- Sviluppo di network di persone che si trovano a gestire situazioni analoghe e che possano 

scambiarsi consigli e sostenersi a vicenda. 

 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per l’anno 2019 è stato stanziato un budget di 20.000,00 Euro. 
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BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

Al progetto vincitore è assegnato un premio di 20.000,00 Euro più servizi di incubazione del valore 

di 10.000,00 Euro. Inoltre, il vincitore può partecipare in equity di Reale Mutua, fino ad un 

investimento di 1 milione di Euro. 

Ai 5 progetti finalisti è garantito un percorso di tutorship per la realizzazione di un vero e proprio 

business plan e servizi di pre-incubazione in un workshop della durata di 3 giorni in collaborazione 

con Make a Cube 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

Non specificata. 

SCADENZA  

31 gennaio 2019: presentazione delle idee. 

1-28 febbraio 2019: valutazione e selezione 5 finalisti. 

1 marzo – 30 aprile 2019: percorso di tutorship. 

 

A CHI È RIVOLTA  

Possono partecipare: 

- Imprenditori e start-up sociali con progetti di impresa.  

- Persone fisiche.  

- Imprese già costituite ed operanti da non oltre 12 mesi, anche sviluppate da organizzazioni 

consolidate (spin off di aziende costituite, spin off universitari, consorzi, joint venture etc..). 

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano 

CALL  

A questo link potete prendere visione del testo della call.  

ULTERIORI INFO  

Pagina del bando 

Piattaforma per la presentazione delle idee 

 

https://www.realemutua.it/Shared%20Documents/LANDING/Regolamento%20Welfare%20Together%202019%20DEF.pdf
https://www.realemutua.it/welfaretogether
https://www.f6s.com/welfaretogether2019/apply

