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DESCRIZIONE

DEL BANDO

L’edizione 2020 del bando è stata creata 
per rispondere in modo concreto ai nuovi 
bisogni generati dal Covid-19

Con la seconda edizione del bando “Brave Actions 
For a Better World” la Fondazione ha voluto 
sostenere in non profit italiano, in particolare quelle 
realtà del Terzo Settore che lavorano - 
coerentemente con i Sustainable Development 
Goals, (SDG) delle Nazioni Unite - per un futuro 
senza povertà, con ampio accesso ad un lavoro 
dignitoso, alla sanità e all’educazione per tutti, 
preservando l’ambiente in cui viviamo.


La pandemia ha messo in ginocchio tutti i settori 
economici e ha reso più poveri ed emarginati coloro 
che per ragioni sociali, economiche e sanitarie erano 
già poveri ed emarginati. La Call, aperta a tutti gli enti 
non profit con sede legale in Italia ha premiato  le 
realtà capaci di rispondere ai bisogni vecchi (di cui si 
sono sempre occupate) e ai nuovi. 
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I VINCITORI

Sono state chiamate a concorrere tutte quelle realtà 
che, nonostante il Covid-19 e alla luce di esso, 
stanno trovando il modo di rispondere alle esigenze 
sociali e reagire al difficile contesto, continuando a 
sostenere il Paese

I vincitori, scelti tra circa 700 candidati, sono Terre 
des Hommes Italia Onlus con il progetto 
“SpesaSospesa” e ItaliaHello con il progetto "Job 
Clinic Online"
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a cura di Laura Bittau, Camilla Bordoni e Arianna Patuzzi

Michael Kors, tributo a Broadway per il 40°

Aprile si prospetta un mese ricco di novità per Michael Kors. Oltre all'i presso di Tanya
Golesic come nuova presidente della divisione donna, il brand presenterà per il proprio 40°
anniversario la collezione autunno-inverno 2021. La nuova linea verrà svelata martedì 20
aprile attraverso un'esperienza digitale accessibile dai canali del brand. Ci sarà anche una
speciale introduzione live dello stilista Michael Kors (nella foto) dall'iconico theater district di
New York, Broadway. Sia la società ere lo stilista faranno una donazione a The actors fund,
l'associazione nazionale a sostegno della resilienza dei settore, che offre reti di sicurez-

za ai professionisti di arti
performafve e entertain-
ment durante le loro
carriere. Voglio usare
questa occasione per
puntare I' attenzione sul-
la theater community di
New York, che signifi-
ca molto per me e che
può beneficiare del no-
stro aiuto» ha dichiarato
lo stilista.

Montblanc, lo stile
a Marco Tomasetta

Montblanc ha un
nuovo direttore
creativo. A par-
tire dall'1 marzo,
l'azienda tede-
sca del gruppo
Richemont ha
affidato a Marco
Tomasetta (nella
foto) la guida creativa di un marchio che
sempre più migra verso lusso e litestyle.
Laureato all'Istituto europeo di design di
Milano, Tomasetta vanta un prezioso baga-
glio di esperienze nel mondo della pelletteria
e degli accessori, da Preda a Chloé fino a
Louis Vuitton. Recentemente, inoltre, è sta-
to direttore creativo della pelletteria uomo e
donna di Givenchy.

Vf, 493 milioni per
13 progetti etici

Dopo aver dato il
via a iniziative per
la racial equity,
\/l rilancia il te-
ma sostenibilità. 1l
gruppo america-
no che controlla
i brand Vans, The
north face (nel-

fa foto, un advl e
Supreme, ha stanziato 493 milioni di eur'e,
proventi netti derivati dal green bond lan-
ciato lo scorso anno, per promuovere 13
progetti etici. L'iniziativa intende produrre
impatti positivi significativi, come piantare 2
milioni di alberi, evitare l'emissione di circa
16 mila tonnellate di CO2 e risparmiare più
di 970 milioni di litri di acqua ogni anno,

Otb foundation premia le «Brave actions»

Otb foundation, l'organizzazione non profit del groppe 01b-Only the brave di Renzo Rosso,
ha svelato i vincitori della nuova edizione del bando -Brave actions for a better world•. i
premio in palio consiste in 200 mila »uro come premio per le organizzazioni senza scopo
di lucro che si sono distinte per il proprio impegno nei sociale e che si sono mobilitate du-

rante l'emergenza Covid-19. I
premi sorto stati consegnati da
Ronzo Rosso e Arianna Alessi
(nella foto, assieme ai i vincrto-
n) Tra le oltre 672 candidate,
sono state due le organizzazio-
ni scelte: Terre des hommes
Italia onlus, con il progetto
«SpesaSospesa• per aiutare
le famiglie e ridurre lo spreco
alimentare, e ItaliaHello con il
suo -Job clinic onlinen per fa-
cilitare l'integrazione di migranti
e stranieri. (riproduzione riser-
vata)
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OTB FOUNDATION ANNUNCIA I VINCITORI
DELL’EDIZIONE 2020 DEL BANDO DA 200MILA

EURO «BRAVE ACTIONS FOR A BETTER WORLD»
Posted on 23 Febbraio 2021

OTB Foundation ha annunciato i vincitori della nuova edizione del bando “Brave Actions for a
better world” che mette a disposizione ben 200mila euro per sostenere, nelle loro attività di
impegno sociale, le organizzazioni non profit che si sono mobilitate durante l’emergenza
Covid-19 e continueranno a farlo nel non facile periodo che seguirà.

Sono state ben 672 le associazioni, fondazioni, cooperative e imprese sociali di tutta Italia che si
sono candidate al bando, interamente digitale e realizzato attraverso la piattaforma Italia non
profit, tra luglio e settembre 2020. Fra queste sono state scelte due organizzazioni: Terre des
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Hommes Italia ONLUS con il progetto “SpesaSospesa” e ItaliaHello con “Job Clinic Online”.

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria ciascuna di queste realtà ha dato il proprio
contribuito per aiutare le persone in difficoltà individuando quelli che, secondo loro, erano i
principali bisogni sociali a cui dare urgentemente risposta; proprio da questo sono nati due
ambiziosi progetti che ora, grazie a OTB Foundation, potranno vedere la luce.

Nell’iconica sede di OTB a Breganze - costruita secondo i principi di eco-compatibilità e
progettata nel rispetto del benessere dei lavoratori - sono stati ricevuti i rappresentanti delle due
associazioni vincitrici, che hanno incontrato Renzo Rosso e Arianna Alessi, rispettivamente
presidente e vicepresidente di OTB Foundation. Le due associazioni hanno così potuto presentare
personalmente ai loro finanziatori i progetti e gli obiettivi che si prefiggono di raggiungere grazie
alla donazione ottenuta tramite il bando.

L’emergenza Covid e la conseguente crisi economica hanno purtroppo prodotto in Italia un
milione di nuovi poveri, con un aumento del 40% delle richieste di aiuti alimentari. Con il
progetto SpesaSospesa, Terre des Hommes Italia ONLUS punta proprio ad aiutare tutte quelle
famiglie che necessitano di un supporto immediato per mangiare e per avere accesso ai beni di
prima necessità. Grazie al supporto di OTB Foundation, Terre des Hommes Italia ONLUS
amplierà un’iniziativa avviata a maggio 2020 e già attiva in 7 comuni italiani, arrivando a
coinvolgere almeno 5.000 persone in ulteriori 5 comuni distribuiti sul territorio italiano: Milano,
Molfetta (BA), Magione (PG), Granarolo (BO) e Cervia (RA).

SpesaSospesa, ideata insieme a Lab00, oltre a sostenere le famiglie in difficoltà, contribuirà anche
a ridurre lo spreco alimentare perché sfrutterà la piattaforma digitale Regusto basata sulla
tecnologia blockchain che mette in rete comuni, organizzazioni non profit e aziende del
territorio, garantendo la trasparenza delle donazioni e consentendo una drastica riduzione degli
sprechi: tutti i flussi di denaro e di prodotti provenienti dalle aziende e dai cittadini vengono
digitalizzati e tracciati per poi essere ridistribuiti alle associazioni e agli enti non-profit coinvolti,
che a loro volta li consegnano ai cittadini in difficoltà.

Un’altra categoria di persone particolarmente danneggiata dall’emergenza Covid-19 sono i
rifugiati e richiedenti asilo in Italia, che vivono uno stato di emarginazione dovuto a diversi
fattori ma i cui problemi sono stati ulteriormente acuiti dalla crisi economica e dall’isolamento
sociale. Per far fronte a queste difficoltà, la fondazione ItaliaHello, grazie al supporto di OTB
Foundation, svilupperà il progetto Job Clinic Online, uno strumento digitale innovativo per
facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e promuovere l’integrazione socio-economica
di migranti e stranieri tra i 18 e i 45 anni. In una situazione di crisi economica, sociale e sanitaria
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infatti l’unico strumento per garantire l’autonomia delle persone e la coesione della comunità è
proprio l’accesso al lavoro.

Il progetto - che ha l’obiettivo finale di aiutare gli immigrati a ottenere un regolare contratto di
lavoro - prevede lo sviluppo di un software per gestire Job Clinic Online, un sistema pensato per
essere utilizzato principalmente sui dispositivi mobili che conterrà diverse sezioni, tra le quali
consulenza per l’elaborazione dei curricula, un punto di incontro tra domanda e offerta di lavoro
e un’area dedicata alla formazione con contenuti ad hoc nelle diverse lingue.

L’idea di Job Clinic Online è nata dalla collaborazione tra ItaliaHello e il Joel Nafuma Refugee
Center, un centro di accoglienza diurno di Roma impegnato anche nell’aiuto all’inserimento
lavorativo di migranti e rifugiati, che dal 2018 ad oggi ha permesso a 104 persone di trovare un
lavoro stabile. ItaliaHello ha infatti iniziato a supportare il centro con le sue competenze digitali,
rivelatesi particolarmente utili in questo periodo di emergenza, e insieme al centro ha capito
l’importanza di creare un sistema completamente digitale che possa aiutare sempre più persone
ad inserirsi nel mondo del lavoro.

OTB Foundation Onlus, attiva da oltre dieci anni con progetti a favore di realtà locali ed estere
che hanno contribuito a trasformare il vissuto di interi territori, ha scelto di essere ancora una
volta fedele alla propria mission fornendo aiuto concreto e immediato anche nella situazione di
emergenza che stiamo vivendo. Durante la pandemia, infatti, la Fondazione è stata tra le più
attive in Italia raggiungendo grandi e piccoli centri in tutto il Paese attraverso la donazione di
quasi un milione di unità di Dpi e attrezzature specializzate a circa 100 strutture tra ospedali,
residenze per anziani e organizzazioni di ogni natura in 13 regioni del nostro Paese. Ha poi
finanziato i lavori di conversione di reparti ospedalieri in aree Covid e sostenuto le spese per
positivi asintomatici durante il periodo di isolamento fiduciario fuori casa. OTB Foundation ha
inoltre fornito beni alimentari di prima necessità e prodotti farmaceutici a centinaia di famiglie
alle prese con seri problemi economici. Infine, a seguito del perdurare della chiusura delle
scuole, con l’obiettivo di fornire supporto tecnico alla DAD (Didattica a Distanza) e garantire il
diritto allo studio agli studenti, ha donato centinaia di tablet a diversi istituti, case-famiglia e
associazioni in tutta Italia.

“In questi mesi di mobilitazione abbiamo riscontrato problemi strutturali, operativi,
organizzativi e amministrativi e ci siamo resi conto di quanto la situazione di emergenza
sanitaria Covid-19 abbia creato una crisi profonda per l’economia, le aziende, la socialità e abbia
fatto emergere nuovi bisogni e necessità ancora più complesse da gestire per le persone che
vivono quotidianamente in una situazione di svantaggio”, ha affermato Arianna Alessi,
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Vicepresidente OTB Foundation.

Con un bagaglio importante di esperienza e consapevolezza, la Fondazione ha deciso di dare un
supporto in più per essere ancora più presente a fianco delle persone e delle aree in difficoltà nel
nostro Paese. La nuova edizione del bando “Brave Actions For A Better World” è nata proprio con
l’obiettivo di dare un supporto concreto alle organizzazioni non profit che tutti i giorni sono dalla
parte di chi vive una situazione (anche momentanea) di svantaggio per ricostruire legami,
relazioni, creare nuove opportunità con concretezza, visione di lungo periodo e innovazione,
agendo fuori dagli schemi oggi più che mai.

“La scelta dei due vincitori non è stata semplice”, ha continuato Arianna Alessi. “Tutti i candidati
hanno presentato progetti molto interessanti ma la scelta è ricaduta sulle organizzazioni che per
noi rappresentavano meglio i 5 valori imprescindibili di OTB Foundation: innovazione,
creatività, sostenibilità, rendicontabilità e braveness. Le organizzazioni vincitrici si sono
dimostrate particolarmente sensibili e capaci di risolvere in modo concreto i nuovi e vecchi
bisogni accentuati dall’emergenza, per garantire il benessere e la sostenibilità sociale.”



Brave Actions for a Better World: ecco i
vincitori del bando 2020 di OTB Foundation
Feb 25, 2021 | NEWS, Zona Ultime novità | 0 commenti

Sono le due organizzazioni Terre des Hommes Italia ONLUS con il progetto
“SpesaSospesa” e ItaliaHello con “Job Clinic Online” i vincitori che nei prossimi
mesi opereranno con azioni e strumenti innovativi a favore delle persone rese più
vulnerabili dall’emergenza covid. Nell’articolo i progetti che verranno sviluppati
prossimamente

OTB Foundation ha annunciato i vincitori della nuova edizione del bando “Brave Actions for a
better world” che mette a disposizione ben 200mila euro per sostenere, nelle loro attività di impegno
sociale, le organizzazioni non profit che si sono mobilitate durante l’emergenza Covid-19 e
continueranno a farlo nel non facile periodo che seguirà.

Sono state ben 672 le associazioni, fondazioni, cooperative e imprese sociali di tutta Italia che si sono
candidate al bando, interamente digitale e realizzato attraverso la piattaforma Italia non profit, tra
luglio e settembre 2020. Fra queste sono state scelte due organizzazioni: Terre des Hommes Italia
Onlus con il progetto “SpesaSospesa” e ItaliaHello con “Job Clinic Online”.

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria ciascuna di queste realtà ha dato il proprio contribuito per
aiutare le persone in difficoltà individuando quelli che, secondo loro, erano i principali bisogni sociali a
cui dare urgentemente risposta; proprio da questo sono nati due ambiziosi progetti che ora, grazie a
OTB Foundation, potranno vedere la luce.

Nell’iconica sede di OTB a Breganze – costruita secondo i principi di eco-compatibilità e progettata nel
rispetto del benessere dei lavoratori – sono stati ricevuti i rappresentanti delle due associazioni
vincitrici, che hanno incontrato Renzo Rosso e Arianna Alessi, rispettivamente presidente e
vicepresidente di OTB Foundation. Le due associazioni hanno così potuto presentare personalmente ai
loro finanziatori i progetti e gli obiettivi che si prefiggono di raggiungere grazie alla donazione ottenuta
tramite il bando.

L’emergenza Covid e la conseguente crisi economica hanno purtroppo prodotto in Italia un milione di
nuovi poveri, con un aumento del 40% delle richieste di aiuti alimentari[1]. Con il progetto
SpesaSospesa, Terre des Hommes Italia ONLUS punta proprio ad aiutare tutte quelle famiglie che
necessitano di un supporto immediato per mangiare e per avere accesso ai beni di prima necessità.
Grazie al supporto di OTB Foundation, Terre des Hommes Italia ONLUS amplierà un’iniziativa avviata a
maggio 2020 e già attiva in 7 comuni italiani, arrivando a coinvolgere almeno 5.000 persone in ulteriori 5
comuni distribuiti sul territorio italiano: Milano, Molfetta (BA), Magione (PG), Granarolo (BO) e Cervia
(RA).

SpesaSospesa, ideata insieme a Lab00, oltre a sostenere le famiglie in difficoltà, contribuirà anche a
ridurre lo spreco alimentare perché sfrutterà la piattaforma digitale Regusto basata sulla tecnologia
blockchain che mette in rete comuni, organizzazioni non profit e aziende del territorio, garantendo la
trasparenza delle donazioni e consentendo una drastica riduzione degli sprechi: tutti i flussi di denaro e
di prodotti provenienti dalle aziende e dai cittadini vengono digitalizzati e tracciati per poi essere
ridistribuiti alle associazioni e agli  enti non-profit coinvolti, che a loro volta li consegnano ai cittadini in
difficoltà.
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Emergenza sanitaria
Otb Foundation premia
due progetti solidali

Otb Foundation, l'organiz-
zazione non profit del
gruppo Otb di Renzo Ros-
so (Diesel), ha annunciato
i vincitori del bando da
200 mila euro «Brave ac-
tions for a better world»,
volto a sostenere i progetti
delle organizzazioni non
profit che si sono mobilita-
te durante l'emergenza Co-
vid. I vincitori, scelti tra ol-
tre 672 candidati, sono Ter-
re des Hommes Italia On-
lus, con il progetto "Spesa-
Sospesa", e ItaliaHello con
"Job Clinic Online".

II Veneto hn p•oci nuust CIIIC tült.1181.1 Ir •
Uller0110111. r .r.95i. rain dal 1947 a oz.z..9

;1 4

-011a. 1747,1 2-09 "

ANsiodelmria \ ,llL'Il,tIIIflP
-Riptii40I camiere 

474,II etti.

I. 11,1101CcouVezteda»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
0
7
4
8

Quotidiano



.

1

Data

Pagina

Foglio

20-02-2021
18la Nuova

Emergenza sanitaria
Otb Foundation premia
due progetti solidali

Otb Foundation, l'organiz-
zazione non profit del
gruppo Otb di Renzo Ros-
so (Diesel), ha annunciato
i vincitori del bando da
200 mila euro «Brave ac-
tions for a better world»,
volto a sostenere i progetti
delle organizzazioni non
profit che si sono mobilita-
te durante l'emergenza Co-
vid. I vincitori, scelti tra ol-
tre 672 candidati, sono Ter-
re des Hommes Italia On-
lus, con il progetto "Spesa-
Sospesa", e ItaliaHello con
"Job Clinic Online".
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Otb Foundation premia
due progetti solidali

Otb Foundation, l'organiz-
zazione non profit del
gruppo Otb di Renzo Ros-
so (Diesel), ha annunciato
i vincitori del bando da
200 mila euro «Brave ac-
tions for a better world»,
volto a sostenere i progetti
delle organizzazioni non
profit che si sono mobilita-
te durante l'emergenza Co-
vid. I vincitori, scelti tra ol-
tre 672 candidati, sono Ter-
re des Hommes Italia On-
lus, con il progetto "Spesa-
Sospesa", e ItaliaHello con
"Job Clinic Online".
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till crollo 11101 reAst.rato dal 19,7
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Emergenza sanitaria
Otb Foundation premia
due progetti solidali

Otb Foundation, l'organiz-
zazione non profit del
gruppo Otb di Renzo Ros-
so (Diesel), ha annunciato
i vincitori del bando da
200 mila euro «Brave ac-
tions for a better world»,
volto a sostenere i progetti
delle organizzazioni non
profit che si sono mobilita-
te durante l'emergenza Co-
vid. I vincitori, scelti tra ol-
tre 672 candidati, sono Ter-
re des Hommes Italia On-
lus, con il progetto "Spesa-
Sospesa", e ItaliaHello con
"Job Clinic Online".
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DI VICENZA
OTB FOUNDATION. Annunciati da Renzo Rosso e Arianna Alessi i vincitori del bando "Brave actions for a better world"

Il premio alla creatività contro il virus
La fondazione sosterrà le onlus
nello sviluppo dei loro progetti

BREGAtJZE

Otb Foundation ha annun-
ciato i vincitori del bando
"Brave Actions for a better
world" che mette a disposizio-
ne 200mila curo per sostene-
re, nelle loro attività di impe-
gno sociale, le organizzazioni
non profit mobilitatesi du-
rante l'emergenza Covid-19
Ben 672 le associazioni, fon-
dazioni, cooperative e impre-
se sociali di tutta Italia che si
sono candidate. Sono state
scelte Terre des Hommes Ita-
lia onlus con il progetto "Spe-
saSospesa" e ItaliaHello con
"Job Clinic Online". I loro
rappresentanti hanno incon-
trato Renzo Rosso e Arianna
Alessi, presidente e vicepresi-
dente di Otb Foundation,
presentando così personal-
mente ai loro finanziatori i
progetti e gli obiettivi. Con il
progetto SpesaSospesa, Ter-
re des Hommes Italia onlus
punta ad aiutare le fauniglie
che necessitano di un suppor-
to immediato per mangiare e
per avere accesso ai beni di
prima necessità. Grazie al
supporto di Otb Foundation,
Terre des Homrunes amplierà
un'iniziativa avviata a mag-
gio 2020 e già attiva in 7 co-
muni italiani, arrivando a
coinvolgere 5000 persone in
5 comuni: Milano, Molfetta
(Ba), plagiane (I' g), Granaro-
lo (Bo) e Cervia (Ra). Spesa-
Sospesa, ideata insieme a
Lab00, oltre a sostenere le fa-
miglie contribuirà anche a ri-
durre lo spreco alimentare
perché sfrutterà la piattafor-
ma digitale Regusto basata
sulla tecnologia blockchain
che mette in rete Comuni, or-
ganizzazioni non profit e
aziende, garantendo la tra-
sparenza delle donazioni e
consentendo una riduzione
degli sprechi. Un'altra catego-
ria di persone danneggiata
dall'emergenza Covid-19 so-
noi rifugiati e richiedenti asi-

lo che vivono uno stato di
emarginazione ma i cui pro-
blemi sono stati ulteriormen-
te acuiti dalla crisi economi-
ca e dall'isolamento sociale.
La fondazione ItaliaHello,
grazie al supporto di Otb
Foundation, svilupperà il
progetto .Job clinic online,
strumento digitale innovati-
vo per facilitare l'incontro tra
domanda e offerta di lavoro e
promuovere l'integrazione
socio-economica di migranti
e stranieri. Il progetto preve-
de lo sviluppo di un software
per gestire Job clinic online,
un sistema pensato per esse-
re utilizzato principalmente
sui dispositivi mobili che con-
terrà diverse sezioni, tra le
quali consulenza per l'elabo-
razione dei curricula, un pun-
to di incontro tra domanda e
offerta di lavoro e un'area de-
dicata alla formazione. «In
questi mesi di mobilitazione
- spiega Alessi - abbiamo ri-
scontrato problemi struttura-
li, operativi, organizzativi e
amministrativi e ci siamo re-
si conto di quanto la situazio-
ne di emergenza Covid abbia.
creato una crisi profonda per
l'economia, le aziende, la so-
cialità e abbia fatto emergere
nuovi bisogni e necessità an-
cora più complesse per le per-
sone che vivono in una situa-
zione di svantaggio». •

o ri.rm eunualma.wemn n.

Renzo Rosso e Arianna Alessi con i vincitori del bando

íiÌíLéplhm l Vicerrtino

sCURAí%  rumorosi
mapit~rnc~Htti
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IlgiornalediVicenza.it/territori – 18 FEBBRAIO 2021 

https://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/thiene/otb-foundation-finanzia-i-progetti-anti-covid-di-due-

onlus-1.8494155 
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Home   Thiene   Breganze   La Fondazione di Renzo Rosso premia due no profit: Terres des Hommes...

Attualità Thiene Breganze In Evidenza

La Fondazione di Renzo Rosso premia
due no profit: Terres des Hommes e
ItaliaHello

Il miscellaneo di aziende legate al maschio Diesel e alla famiglia Rosso riuniti nella sigla

“Otb Foundation” ha annunciato oggi i vincitori della nuova edizione del bando

“Brave Actions for a better world”. Dopo una selezione delle 672 associazioni,

fondazioni e cooperative il fondo da 200 mila euro messo a disposizione dal quartier

generale vicentino a Breganze è andato a Terre des Hommes Italia Onlus con il

progetto “SpesaSospesa” e ItaliaHello con “Job Clinic Online”.

Da  Omar Dal Maso  - 18 Febbraio 2021

VICENZA VAL LEOGRA VALLE DELL’AGNO VALLE DEL CHIAMPO PEDEMONTANA VALLE DELL’ASTICO ALTOPIANO BASSANESE VENETO 

            

giovedì 18 febbraio 2021

CRONACA ATTUALITÀ ECONOMIA SPORT LOCALE CULTURA EVENTI MONTAGNA METEO BLOG STORIE ECO ENERGETICO VIDEOGIORNALE AUDIONOTIZIE

Per offrirti il miglior servizio possibile, in questo sito utilizziamo i cookies, continuando la navigazione ne autorizzi l'uso. Leggi
Informativa.
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Un doppio riconoscimento ai volontari delle due associazioni che in periodo di

emergenza sanitaria si sono prodigati non solo con generosità e coraggio ma anche

con ingegno in favore di persone e fasce sociali fragili. Due sigle che si sono distinte in

particolar modo ma che fanno parte con eguale dignità della costellazione di gruppi

che si sono mobilitati per il prossimo e, che, soprattutto, continueranno a farlo in

futuro.

Terre des Hommes, movimento fondato in Svizzera nel 1960, si occupa in tutto il

mondo della difesa dei diritti dei bambini, trovando proprio in Italia uno degli

avamposti più attivi. Tutela della salute, dell’educazione e rispetto per la vita dei più

piccoli costituiscono i capisaldi delle campagne e dei progetti portati in campo

dall’Onlus. ItaliaHello, invece, è una piattaforma on line di accoglienza che offre un

sostegno concreto e indirizza migranti, rifugiati e richiedenti asilo, con un approccio

alternativo apprezzato dai cittadini stranieri disorientati al loro arrivo in Italia. E che

trovano nella disponibilità degli operatori multilingua dell’associazione “mappe” da

seguire e percorsi di inserimento sociale. Durante il periodo dell’emergenza sanitaria

ciascuna di queste realtà ha dato il proprio contribuito per aiutare le persone in

difficoltà individuando quelli che, secondo loro, erano i principali bisogni sociali a cui

dare urgentemente risposta. Proprio da questo sono nati ambiziosi progetti che ora,

grazie anche a OTB Foundation, potranno vedere la luce.

Proprio mattina nella sede “Diesel” di Breganze sono stati ricevuti i rappresentanti

delle due associazioni vincitrici, che hanno incontrato Renzo Rosso e Arianna Alessi,

rispettivamente presidente e vicepresidente della fondazione che fa suo il motto “Only

The Brave”. I rispettivi portavoce hanno così potuto presentare ai loro finanziatori i

progetti e gli obiettivi che si prefiggono di raggiungere grazie alla donazione ottenuta

tramite il bando. L’emergenza Covid e la conseguente crisi economica hanno

purtroppo prodotto in Italia un milione di nuovi poveri, con un aumento del 40% delle

richieste di aiuti alimentari. Con il progetto SpesaSospesa, Terre des Hommes Italia

punta proprio ad aiutare tutte quelle famiglie che necessitano di un supporto

immediato per mangiare e per avere accesso ai beni di prima necessità. Grazie al

supporto di OTB Foundation, amplierà l’iniziativa avviata a maggio 2020 e già attiva in

7 comuni italiani, arrivando a coinvolgere almeno 5 mila persone in ulteriori 5 comuni

distribuiti sul territorio: Milano, Molfetta (Bari), Magione (Perugia), Granarolo

(Bologna) e Cervia (Ravenna). Tutti i flussi di denaro e di prodotti provenienti dalle

aziende e dai cittadini vengono digitalizzati e tracciati per poi essere ridistribuiti alle

associazioni e agli enti non-profit coinvolti, che a loro volta li consegnano ai cittadini in

difficoltà.
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LA FONDAZIONE DI BREGANZE HA ANNUNCIATO I VINCITORI DEL BANDO

OTB per le organizzazioni no profit
A disposizione 200 mila euro per due organizzazioni: Terres des Hommes e ItalliaHello
OTB Foundation ha annuncia-
to i vincitori della nuova edi-
zione del bando "Brave
Actions for a betterworld" che
mette a disposizione ben
200mila euro per sostenere,
nelle loro attività di impegno
sociale, le organizzazioni non
profit che si sono mobilitate
durante l'emergenza Covid-
19 e continueranno a farlo nel
non facile periodo che segui-
rà.

Sono state ben 672 le asso-
ciazioni, fondazioni, coopera-
tive e imprese sociali di tutta
Italia che si sono candidate al
bando, interamente digitale e
realizzato attraverso la piatta-
forma Italia non profit, tra luglio
e settembre 2020. Fra queste
sono state scelte due organiz-
zazioni: Terre des Hommes
Italia ONLUS con il progetto
"SpesaSospesa" e ItaliaHello
con "Job Clinic Online".
Durante il periodo dell'emer-
genza sanitaria ciascuna di
queste realtà ha dato il proprio
contribuito per aiutare le per-
sone in difficoltà individuando
quelli che, secondo loro, era-
no i principali bisogni sociali a
cui dare urgentemente rispo-
sta; proprio da questo sono
nati due ambiziosi progetti che
ora, grazie a OTB Foundation,
potranno vedere la luce.
Nell'iconica sede di OTB a
Breganze - costruita secondo
i principi di eco-compatibilità e
progettata nel rispetto del
benessere dei lavoratori -
sono stati ricevuti oggi i rap-
presentanti delle due associa-
zioni vincitrici, che hanno
incontrato Renzo Rosso e
Arianna Alessi, rispettivamen-
te presidente e vicepresidente
di OTB Foundation. Le due
associazioni hanno così potu-

Arianna Alessi e Renzo Rosso al centro tra
Terres des Hommes (sinistra) e ItalliaHello (destra)

to presentare personalmente
ai loro finanziatori i progetti e
gli obiettivi che si prefiggono
di raggiungere grazie alla
donazione ottenuta tramite il
bando.
L'emergenza Covid e la con-
seguente crisi economica
hanno purtroppo prodotto in
Italia un milione di nuovi pove-
ri, con un aumento del 40%
delle richieste di aiuti alimen-
tari[1]. Con il progetto Spesa-
Sospesa, Terre des Hommes
Italia ONLUS punta proprio ad
aiutare tutte quelle famiglie
che necessitano di un suppor-
to immediato per mangiare e
per avere accesso ai beni di
prima necessità. Grazie al
supporto di OTB Foundation,
Terre des Hommes Italia
ONLUS amplierà un'iniziativa
avviata a maggio 2020 e già
attiva in 7 comuni italiani, arri-
vando a coinvolgere almeno
5.000 persone in ulteriori 5
comuni distribuiti sul territorio
italiano: Milano, Molfetta (BA),
Magione (PG), Granarolo
(BO) e Cervia (RA).
SpesaSospesa, ideata insie-
me a Lab00, oltre a sostenere

le famiglie in difficoltà, contri-
buirà anche a ridurre lo spreco
alimentare perché sfrutterà la
piattaforma digitale Regusto
basata sulla tecnologia block-
chain che mette in rete comu-
ni, organizzazioni non profit e
aziende del territorio, garan-
tendo la trasparenza delle
donazioni e consentendo una
drastica riduzione degli spre-
chi: tutti i flussi di denaro e di
prodotti provenienti dalle
aziende e dai cittadini vengo-
no digitalizzati e tracciati per
poi essere ridistribuiti alle
associazioni e agli enti non-
profit coinvolti, che a loro volta
li consegnano ai cittadini in dif-
ficoltà.
Un'altra categoria di persone
particolarmente danneggiata
dall'emergenza Covid-19
sono i rifugiati e richiedenti asi-
lo in Italia, che vivono uno sta-
to di emarginazione dovuto a
diversi fattori ma i cui problemi
sono stati ulteriormente acuiti
dalla crisi economica e dal-
l'isolamento sociale. Per far
fronte a queste difficoltà, la
fondazione ItaliaHello, grazie
al supporto di OTB Founda-

tion, svilupperà il progetto Job
Clinic Online, uno strumento
digitale innovativo per facilita-
re l'incontro tra domanda e
offerta di lavoro e promuovere
l'integrazione socio-economi-
ca di migranti e stranieri tra i
18 e i 45 anni. In una situazio-
ne di crisi economica, sociale
e sanitaria infatti l'unico stru-
mento per garantire l'autono-
mia delle persone e la coesio-
ne della comunità è proprio
l'accesso al lavoro.

II progetto - che ha l'obiettivo
finale di aiutare gli immigrati a
ottenere un regolare contratto
di lavoro - prevede Io sviluppo
di un software per gestire Job
Clinic Online, un sistema pen-
sato per essere utilizzato prin-
cipalmente sui dispositivi
mobili che conterrà diverse
sezioni, tra le quali consulenza
per l'elaborazione dei curricu-
la, un punto di incontro tra
domanda e offerta di lavoro e
un'area dedicata alla forma-
zione con contenuti ad hoc
nelle diverse lingue.
L'idea di Job Clinic Online è
nata dalla collaborazione tra
ItaliaHello e il Joel Nafuma
Refugee Center, un centro di
accoglienza diurno di Roma
impegnato anche nell'aiuto
all'inserimento lavorativo di
migranti e rifugiati, che dal
2018 ad oggi ha permesso a
104 persone di trovare un
lavoro stabile. ItaliaHello ha
infatti iniziato a supportare il
centro con le sue competenze
digitali, rivelatesi particolar-
mente utili in questo periodo di
emergenza, e insieme al cen-
tro ha capito l'importanza di
creare un sistema completa-
mente digitale che possa aiu-
tare sempre più persone ad
inserirsi nel mondo del lavoro.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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OTB Foundation annuncia i vincitori del bando da
200 mila euro «Brave Actions For A Better World»
Due organizzazioni italiane potranno realizzare i propri progetti per generare un impatto
sociale ed economico immediato.

OTB Foundation ha annunciato oggi i vincitori della nuova edizione del bando “Brave
Actions for a better world” che mette a disposizione ben 200mila euro per
sostenere, nelle loro attività di impegno sociale, le organizzazioni non profit che si
sono mobilitate durante l’emergenza Covid-19 e continueranno a farlo nel non facile
periodo che seguirà. 

Sono state ben 672 le associazioni, fondazioni, cooperative e imprese sociali di tutta
Italia che si sono candidate al bando, interamente digitale e realizzato attraverso la
piattaforma Italia non profit, tra luglio e settembre 2020. Fra queste sono state scelte
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due organizzazioni: Terre des Hommes Italia ONLUS con il progetto
“SpesaSospesa” e ItaliaHello con “Job Clinic Online”.

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria ciascuna di queste realtà ha dato il proprio
contribuito per aiutare le persone in difficoltà individuando quelli che, secondo loro,
erano i principali bisogni sociali a cui dare urgentemente risposta; proprio da questo
sono nati due ambiziosi progetti che ora, grazie a OTB Foundation, potranno vedere
la luce.

Nell’iconica sede di OTB a Breganze - costruita secondo i principi di eco-compatibilità
e progettata nel rispetto del benessere dei lavoratori - sono stati ricevuti oggi i
rappresentanti delle due associazioni vincitrici, che hanno incontrato Renzo Rosso e
Arianna Alessi, rispettivamente presidente e vicepresidente di OTB Foundation. Le
due associazioni hanno così potuto presentare personalmente ai loro finanziatori i
progetti e gli obiettivi che si prefiggono di raggiungere grazie alla donazione ottenuta
tramite il bando. 

L’emergenza Covid e la conseguente crisi economica hanno purtroppo prodotto in
Italia un milione di nuovi poveri, con un aumento del 40% delle richieste di aiuti
alimentari. 

. Con il progetto SpesaSospesa, Terre des Hommes Italia ONLUS punta proprio
ad aiutare tutte quelle famiglie che necessitano di un supporto immediato per
mangiare e per avere accesso ai beni di prima necessità. Grazie al supporto di OTB
Foundation, Terre des Hommes Italia ONLUS amplierà un’iniziativa avviata a maggio
2020 e già attiva in 7 comuni italiani, arrivando a coinvolgere almeno 5.000 persone in
ulteriori 5 comuni distribuiti sul territorio italiano: Milano, Molfetta (BA), Magione (PG),
Granarolo (BO) e Cervia (RA). 

SpesaSospesa, ideata insieme a Lab00, oltre a sostenere le famiglie in difficoltà,
contribuirà anche a ridurre lo spreco alimentare perché sfrutterà la piattaforma digitale
Regusto basata sulla tecnologia blockchain che mette in rete comuni, organizzazioni
non profit e aziende del territorio, garantendo la trasparenza delle donazioni e
consentendo una drastica riduzione degli sprechi: tutti i flussi di denaro e di prodotti
provenienti dalle aziende e dai cittadini vengono digitalizzati e tracciati per poi essere
ridistribuiti alle associazioni e agli enti non-profit coinvolti, che a loro volta li
consegnano ai cittadini in difficoltà.

Un’altra categoria di persone particolarmente danneggiata dall’emergenza Covid-19
sono i rifugiati e richiedenti asilo in Italia, che vivono uno stato di emarginazione
dovuto a diversi fattori ma i cui problemi sono stati ulteriormente acuiti dalla crisi
economica e dall’isolamento sociale. Per far fronte a queste difficoltà, la fondazione
ItaliaHello, grazie al supporto di OTB Foundation, svilupperà il progetto Job Clinic
Online, uno strumento digitale innovativo per facilitare l’incontro tra domanda e offerta
di lavoro e promuovere l’integrazione socio-economica di migranti e stranieri tra i 18 e
i 45 anni. In una situazione di crisi economica, sociale e sanitaria infatti l’unico
strumento per garantire l’autonomia delle persone e la coesione della comunità è
proprio l’accesso al lavoro. 

Il progetto - che ha l’obiettivo finale di aiutare gli immigrati a ottenere un regolare
contratto di lavoro - prevede lo sviluppo di un software per gestire Job Clinic Online,
un sistema pensato per essere utilizzato principalmente sui dispositivi mobili che
conterrà diverse sezioni, tra le quali consulenza per l’elaborazione dei curricula, un
punto di incontro tra domanda e offerta di lavoro e un’area dedicata alla formazione

THS distribuisce il diffusore
che contribuisce a ridurre la
carica virale tramite
un’importante inibizione
biologica
Vincenzi: “Fornisce un notevole
contributo per la sicurezza dell’aria,
in particolare in ambienti chiusi”.
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con contenuti ad hoc nelle diverse lingue.

L’idea di Job Clinic Online è nata dalla collaborazione tra ItaliaHello e il Joel Nafuma
Refugee Center, un centro di accoglienza diurno di Roma impegnato anche nell’aiuto
all’inserimento lavorativo di migranti e rifugiati, che dal 2018 ad oggi ha permesso a
104 persone di trovare un lavoro stabile. ItaliaHello ha infatti iniziato a supportare il
centro con le sue competenze digitali, rivelatesi particolarmente utili in questo periodo
di emergenza, e insieme al centro ha capito l’importanza di creare un sistema
completamente digitale che possa aiutare sempre più persone ad inserirsi nel mondo
del lavoro.

OTB Foundation Onlus, attiva da oltre dieci anni con progetti a favore di realtà locali
ed estere che hanno contribuito a trasformare il vissuto di interi territori, ha scelto di
essere ancora una volta fedele alla propria mission fornendo aiuto concreto e
immediato anche nella situazione di emergenza che stiamo vivendo. Durante la
pandemia, infatti, la Fondazione è stata tra le più attive in Italia raggiungendo grandi e
piccoli centri in tutto il Paese attraverso la donazione di quasi un milione di unità di Dpi
e attrezzature specializzate a circa 100 strutture tra ospedali, residenze per anziani e
organizzazioni di ogni natura in 13 regioni del nostro Paese. Ha poi finanziato i lavori
di conversione di reparti ospedalieri in aree Covid e sostenuto le spese per positivi
asintomatici durante il periodo di isolamento fiduciario fuori casa. OTB Foundation ha
inoltre fornito beni alimentari di prima necessità e prodotti farmaceutici a centinaia di
famiglie alle prese con seri problemi economici. Infine, a seguito del perdurare della
chiusura delle scuole, con l’obiettivo di fornire supporto tecnico alla DAD (Didattica a
Distanza) e garantire il diritto allo studio agli studenti, ha donato centinaia di tablet a
diversi istituti, case-famiglia e associazioni in tutta Italia. 

“In questi mesi di mobilitazione abbiamo riscontrato problemi strutturali, operativi,
organizzativi e amministrativi e ci siamo resi conto di quanto la situazione di
emergenza sanitaria Covid-19 abbia creato una crisi profonda per l’economia, le
aziende, la socialità e abbia fatto emergere nuovi bisogni e necessità ancora più
complesse da gestire per le persone che vivono quotidianamente in una situazione

di svantaggio”, ha affermato Arianna Alessi, Vicepresidente OTB Foundation.

Con un bagaglio importante di esperienza e consapevolezza, la Fondazione ha deciso
di dare un supporto in più per essere ancora più presente a fianco delle persone e
delle aree in difficoltà nel nostro Paese. La nuova edizione del bando “Brave Actions
For A Better World” è nata proprio con l’obiettivo di dare un supporto concreto alle
organizzazioni non profit che tutti i giorni sono dalla parte di chi vive una situazione
(anche momentanea) di svantaggio per ricostruire legami, relazioni, creare nuove
opportunità con concretezza, visione di lungo periodo e innovazione, agendo fuori
dagli schemi oggi più che mai.

“La scelta dei due vincitori non è stata semplice”, ha continuato Arianna Alessi. “Tutti
i candidati hanno presentato progetti molto interessanti ma la scelta è ricaduta sulle
organizzazioni che per noi rappresentavano meglio i 5 valori imprescindibili di OTB

Foundation: innovazione, creatività, sostenibilità, rendicontabilità e braveness. Le
organizzazioni vincitrici si sono dimostrate particolarmente sensibili e capaci di
risolvere in modo concreto i nuovi e vecchi bisogni accentuati dall’emergenza, per
garantire il benessere e la sostenibilità sociale.” 
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OTB Foundation: Terre des Hommes
Italia ONLUS e ItaliaHello i vincitori del
bando da 200.000 euro
Questi i progetti: SpesaSospesa, ideata insieme a Lab00, oltre a sostenere le
famiglie in difficoltà, contribuirà anche a ridurre lo spreco alimentare. E il Job Clinic
Online, uno strumento digitale innovativo per facilitare l’incontro tra domanda e
offerta di lavoro e promuovere l’integrazione di migranti.

TiscaliNews

OTB Foundation ha annunciato i vincitori della nuova edizione del bando “Brave

Actions for a better world” che mette a disposizione ben 200mila euro per

sostenere, nelle loro attività di impegno sociale, le organizzazioni non profit che si

sono mobilitate durante l’emergenza Covid-19 e continueranno a farlo nel non

facile periodo che seguirà.

Sono state ben 672 le associazioni, fondazioni, cooperative e imprese sociali di

tutta Italia che si sono candidate al bando, interamente digitale e realizzato

attraverso la piattaforma Italia non profit, tra luglio e settembre 2020. Fra queste

sono state scelte due organizzazioni: Terre des Hommes Italia ONLUS con il

progetto “SpesaSospesa” e ItaliaHello con “Job Clinic Online”.
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Durante il periodo dell’emergenza sanitaria ciascuna di queste realtà ha dato il

proprio contribuito per aiutare le persone in difficoltà individuando quelli che,

secondo loro, erano i principali bisogni sociali a cui dare urgentemente risposta;

proprio da questo sono nati due ambiziosi progetti che ora, grazie a OTB

Foundation, potranno vedere la luce.

Nell’iconica sede di OTB a Breganze - costruita secondo i principi di eco-

compatibilità e progettata nel rispetto del benessere dei lavoratori - sono stati

ricevuti i rappresentanti delle due associazioni vincitrici, che hanno incontrato

Renzo Rosso e Arianna Alessi, rispettivamente presidente e vicepresidente di

OTB Foundation. Le due associazioni hanno così potuto presentare personalmente

ai loro finanziatori i progetti e gli obiettivi che si prefiggono di raggiungere grazie

alla donazione ottenuta tramite il bando.

L’emergenza Covid e la conseguente crisi economica hanno purtroppo prodotto

in Italia un milione di nuovi poveri, con un aumento del 40% delle richieste di aiuti

alimentari[1]. Con il progetto SpesaSospesa, Terre des Hommes Italia ONLUS

punta proprio ad aiutare tutte quelle famiglie che necessitano di un supporto

immediato per mangiare e per avere accesso ai beni di prima necessità. Grazie al

supporto di OTB Foundation, Terre des Hommes Italia ONLUS amplierà

un’iniziativa avviata a maggio 2020 e già attiva in 7 comuni italiani, arrivando a

coinvolgere almeno 5.000 persone in ulteriori 5 comuni distribuiti sul territorio

italiano: Milano, Molfetta (BA), Magione (PG), Granarolo (BO) e Cervia (RA).

SpesaSospesa, ideata insieme a Lab00, oltre a sostenere le famiglie in difficoltà,

contribuirà anche a ridurre lo spreco alimentare perché sfrutterà la piattaforma

digitale Regusto basata sulla tecnologia blockchain che mette in rete comuni,

organizzazioni non profit e aziende del territorio, garantendo la trasparenza delle

donazioni e consentendo una drastica riduzione degli sprechi: tutti i flussi di denaro

e di prodotti provenienti dalle aziende e dai cittadini vengono digitalizzati e tracciati

per poi essere ridistribuiti alle associazioni e agli  enti non-profit coinvolti, che a loro

volta li consegnano ai cittadini in difficoltà.

Un’altra categoria di persone particolarmente danneggiata dall’emergenza Covid-

19 sono i rifugiati e richiedenti asilo in Italia, che vivono uno stato di

emarginazione dovuto a diversi fattori ma i cui problemi sono stati ulteriormente

acuiti dalla crisi economica e dall’isolamento sociale. Per far fronte a queste

difficoltà, la fondazione ItaliaHello, grazie al supporto di OTB Foundation,

svilupperà il progetto Job Clinic Online, uno strumento digitale innovativo per

facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e promuovere l’integrazione

socio-economica di migranti e stranieri tra i 18 e i 45 anni. In una situazione di crisi

economica, sociale e sanitaria infatti l’unico strumento per garantire l’autonomia

delle persone e la coesione della comunità è proprio l’accesso al lavoro.

Il progetto - che ha l’obiettivo finale di aiutare gli immigrati a ottenere un

regolare contratto di lavoro - prevede lo sviluppo di un software per gestire Job

Clinic Online, un sistema pensato per essere utilizzato principalmente sui dispositivi

mobili che conterrà diverse sezioni, tra le quali consulenza per l’elaborazione dei

curricula, un punto di incontro tra domanda e offerta di lavoro e un’area dedicata
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OTB Foundation ha annunciato i
vincitori della nuova edizione del
bando “Brave Actions for a better
world”

AgenPress. OTB Foundation ha annunciato i vincitori della nuova edizione del bando

“Brave Actions for a better world” che mette a disposizione ben 200mila euro

per sostenere, nelle loro attività di impegno sociale, le organizzazioni non profit che si

sono mobilitate durante l’emergenza Covid-19 e continueranno a farlo nel non facile

periodo che seguirà.

Sono state ben 672 le associazioni, fondazioni, cooperative e imprese sociali di tutta

Italia che si sono candidate al bando, interamente digitale e realizzato attraverso la

piattaforma Italia non profit, tra luglio e settembre 2020. Fra queste sono state

scelte due organizzazioni: Terre des Hommes Italia ONLUS con il progetto

“SpesaSospesa” e ItaliaHello con “Job Clinic Online”.
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Durante il periodo dell’emergenza sanitaria ciascuna di queste realtà ha dato il proprio

contribuito per aiutare le persone in difficoltà individuando quelli che, secondo loro,

erano i principali bisogni sociali a cui dare urgentemente risposta; proprio da questo

sono nati due ambiziosi progetti che ora, grazie a OTB Foundation, potranno vedere

la luce.

Nell’iconica sede di OTB a Breganze – costruita secondo i principi di eco-compatibilità

e progettata nel rispetto del benessere dei lavoratori – sono stati ricevuti i

rappresentanti delle due associazioni vincitrici, che hanno incontrato Renzo Rosso e

Arianna Alessi, rispettivamente presidente e vicepresidente di OTB Foundation. Le

due associazioni hanno così potuto presentare personalmente ai loro finanziatori i

progetti e gli obiettivi che si prefiggono di raggiungere grazie alla donazione ottenuta

tramite il bando.

L’emergenza Covid e la conseguente crisi economica hanno purtroppo prodotto in

Italia un milione di nuovi poveri, con un aumento del 40% delle richieste di aiuti

alimentari. Con il progetto SpesaSospesa, Terre des Hommes Italia ONLUS

punta proprio ad aiutare tutte quelle famiglie che necessitano di un supporto

immediato per mangiare e per avere accesso ai beni di prima necessità. Grazie al

supporto di OTB Foundation, Terre des Hommes Italia ONLUS amplierà un’iniziativa

avviata a maggio 2020 e già attiva in 7 comuni italiani, arrivando a coinvolgere

almeno 5.000 persone in ulteriori 5 comuni distribuiti sul territorio italiano: Milano,

Molfetta (BA), Magione (PG), Granarolo (BO) e Cervia (RA).

SpesaSospesa, ideata insieme a Lab00, oltre a sostenere le famiglie in difficoltà,

contribuirà anche a ridurre lo spreco alimentare perché sfrutterà la piattaforma digitale

Regusto basata sulla tecnologia blockchain che mette in rete comuni, organizzazioni

non profit e aziende del territorio, garantendo la trasparenza delle donazioni e

consentendo una drastica riduzione degli sprechi: tutti i flussi di denaro e di prodotti

provenienti dalle aziende e dai cittadini vengono digitalizzati e tracciati per poi essere

ridistribuiti alle associazioni e agli  enti non-profit coinvolti, che a loro volta li

consegnano ai cittadini in difficoltà.

Un’altra categoria di persone particolarmente danneggiata dall’emergenza Covid-19

sono i rifugiati e richiedenti asilo in Italia, che vivono uno stato di emarginazione

dovuto a diversi fattori ma i cui problemi sono stati ulteriormente acuiti dalla crisi

economica e dall’isolamento sociale. Per far fronte a queste difficoltà, la fondazione

ItaliaHello, grazie al supporto di OTB Foundation, svilupperà il progetto Job Clinic

Online, uno strumento digitale innovativo per facilitare l’incontro tra domanda e

offerta di lavoro e promuovere l’integrazione socio-economica di migranti e stranieri

tra i 18 e i 45 anni. In una situazione di crisi economica, sociale e sanitaria infatti

l’unico strumento per garantire l’autonomia delle persone e la coesione della comunità

è proprio l’accesso al lavoro.

Il progetto – che ha l’obiettivo finale di aiutare gli immigrati a ottenere un regolare

contratto di lavoro – prevede lo sviluppo di un software per gestire Job Clinic Online,

un sistema pensato per essere utilizzato principalmente sui dispositivi mobili che

conterrà diverse sezioni, tra le quali consulenza per l’elaborazione dei curricula, un

punto di incontro tra domanda e offerta di lavoro e un’area dedicata alla formazione

con contenuti ad hoc nelle diverse lingue.
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L’idea di Job Clinic Online è nata dalla collaborazione tra ItaliaHello e il Joel Nafuma

Refugee Center, un centro di accoglienza diurno di Roma impegnato anche nell’aiuto

all’inserimento lavorativo di migranti e rifugiati, che dal 2018 ad oggi ha permesso a

104 persone di trovare un lavoro stabile. ItaliaHello ha infatti iniziato a supportare il

centro con le sue competenze digitali, rivelatesi particolarmente utili in questo periodo

di emergenza, e insieme al centro ha capito l’importanza di creare un sistema

completamente digitale che possa aiutare sempre più persone ad inserirsi nel mondo

del lavoro.

OTB Foundation Onlus, attiva da oltre dieci anni con progetti a favore di realtà locali

ed estere che hanno contribuito a trasformare il vissuto di interi territori, ha scelto di

essere ancora una volta fedele alla propria mission fornendo aiuto concreto e

immediato anche nella situazione di emergenza che stiamo vivendo. Durante la

pandemia, infatti, la Fondazione è stata tra le più attive in Italia raggiungendo grandi e

piccoli centri in tutto il Paese attraverso la donazione di quasi un milione di unità di Dpi

e attrezzature specializzate a circa 100 strutture tra ospedali, residenze per anziani e

organizzazioni di ogni natura in 13 regioni del nostro Paese. Ha poi finanziato i lavori

di conversione di reparti ospedalieri in aree Covid e sostenuto le spese per positivi

asintomatici durante il periodo di isolamento fiduciario fuori casa. OTB Foundation ha

inoltre fornito beni alimentari di prima necessità e prodotti farmaceutici a centinaia di

famiglie alle prese con seri problemi economici. Infine, a seguito del perdurare della

chiusura delle scuole, con l’obiettivo di fornire supporto tecnico alla DAD (Didattica a

Distanza) e garantire il diritto allo studio agli studenti, ha donato centinaia di tablet a

diversi istituti, case-famiglia e associazioni in tutta Italia.

“In questi mesi di mobilitazione abbiamo riscontrato problemi strutturali, operativi,

organizzativi e amministrativi e ci siamo resi conto di quanto la situazione di

emergenza sanitaria Covid-19 abbia creato una crisi profonda per l’economia, le

aziende, la socialità e abbia fatto emergere nuovi bisogni e necessità ancora più

complesse da gestire per le persone che vivono quotidianamente in una situazione di

svantaggio”, ha affermato Arianna Alessi, Vicepresidente OTB Foundation.

Con un bagaglio importante di esperienza e consapevolezza, la Fondazione ha deciso

di dare un supporto in più per essere ancora più presente a fianco delle persone e

delle aree in difficoltà nel nostro Paese. La nuova edizione del bando “Brave Actions

For A Better World” è nata proprio con l’obiettivo di dare un supporto concreto alle

organizzazioni non profit che tutti i giorni sono dalla parte di chi vive una situazione

(anche momentanea) di svantaggio per ricostruire legami, relazioni, creare nuove

opportunità con concretezza, visione di lungo periodo e innovazione, agendo fuori

dagli schemi oggi più che mai.

“La scelta dei due vincitori non è stata semplice”, ha continuato Arianna Alessi. “Tutti i

candidati hanno presentato progetti molto interessanti ma la scelta è ricaduta sulle

organizzazioni che per noi rappresentavano meglio i 5 valori imprescindibili di OTB

Foundation: innovazione, creatività, sostenibilità, rendicontabilità e braveness. Le

organizzazioni vincitrici si sono dimostrate particolarmente sensibili e capaci di

risolvere in modo concreto i nuovi e vecchi bisogni accentuati dall’emergenza, per

garantire il benessere e la sostenibilità sociale.”
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DEL BANDO DA 200 MILA EURO

«BRAVE ACTIONS FOR A BETTER WORLD»

Sono due le organizzazioni italiane che potranno realizzare i loro progetti

per generare un impatto sociale ed economico immediato

Breganze – OTB Foundation ha annunciato i vincitori della nuova edizione del bando “Brave

Actions for a better world” che mette a disposizione ben 200mila euro per sostenere, nelle

loro attività di impegno sociale, le organizzazioni non profit che si sono mobilitate durante

Ambiente

Appunti di Viaggio

Archeologia

Arte

Beni Culturali

Cibo

Cinema

Città e Servizi

Cultura

Drink d'autore

Economia Circolare

Economia e imprese

Festival

Fiere

Innovazioni

Libri

Luoghi e paesaggi

Moda

Mostre

Motori

Musica

Nautica

Politica

Raccontami un Viaggio

Salute

Solidarietà

Spettacolo

Sport – motori

Sport – Turismo

Taste&Win

Turismo

Turismo enogastronomico

TV

Viaggi

2 / 3

    ZARABAZA.IT
Data

Pagina

Foglio

19-02-2021

1
3
0
7
4
8

OFNGN004
Rettangolo



l’emergenza Covid-19 e continueranno a farlo nel non facile periodo che seguirà.

Sono state ben 672 le associazioni, fondazioni, cooperative e imprese sociali di tutta Italia che si

sono candidate al bando, interamente digitale e realizzato attraverso la piattaforma Italia non

profit, tra luglio e settembre 2020. Fra queste sono state scelte due organizzazioni: Terre des

Hommes Italia ONLUS con il progetto “SpesaSospesa” e ItaliaHello con “Job Clinic Online”.

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria ciascuna di queste realtà ha dato il proprio

contribuito per aiutare le persone in difficoltà individuando quelli che, secondo loro, erano i

principali bisogni sociali a cui dare urgentemente risposta; proprio da questo sono nati due

ambiziosi progetti che ora, grazie a OTB Foundation, potranno vedere la luce.

Nell’iconica sede di OTB a Breganze – costruita secondo i principi di eco-compatibilità e

progettata nel rispetto del benessere dei lavoratori – sono stati ricevuti oggi i rappresentanti

delle due associazioni vincitrici, che hanno incontrato Renzo Rosso e Arianna Alessi,

rispettivamente presidente e vicepresidente di OTB Foundation. Le due associazioni hanno così

potuto presentare personalmente ai loro finanziatori i progetti e gli obiettivi che si prefiggono di

raggiungere grazie alla donazione ottenuta tramite il bando.

L’emergenza Covid e la conseguente crisi economica hanno purtroppo prodotto in Italia un

milione di nuovi poveri, con un aumento del 40% delle richieste di aiuti alimentari[1]. Con il

progetto SpesaSospesa, Terre des Hommes Italia ONLUS punta proprio ad aiutare tutte

quelle famiglie che necessitano di un supporto immediato per mangiare e per avere accesso ai

beni di prima necessità. Grazie al supporto di OTB Foundation, Terre des Hommes Italia ONLUS

amplierà un’iniziativa avviataa maggio 2020 e già attiva in 7 comuni italiani, arrivando a

coinvolgere almeno 5.000 persone in ulteriori 5 comuni distribuiti sul territorio italiano: Milano,

Molfetta (BA), Magione (PG), Granarolo (BO) e Cervia (RA).

SpesaSospesa, ideata insieme a Lab00,oltre a sostenere le famiglie in difficoltà, contribuirà

anche a ridurre lo spreco alimentare perché sfrutterà la piattaforma digitale Regusto basata

sulla tecnologia blockchain che mette in rete comuni, organizzazioni non profit e aziende del

territorio, garantendo la trasparenza delle donazioni e consentendo una drastica riduzione degli

sprechi: tutti i flussi di denaro e di prodotti provenienti dalle aziende e dai cittadini vengono

digitalizzati e tracciati per poi essere ridistribuiti alle associazioni e agli  enti non-profit coinvolti,

che a loro volta li consegnano ai cittadini in difficoltà.

Un’altra categoria di persone particolarmente danneggiata dall’emergenza Covid-19 sono i

rifugiati e richiedenti asilo in Italia, che vivono uno stato di emarginazione dovuto a diversi

fattori ma i cui problemi sono stati ulteriormente acuiti dalla crisi economica e dall’isolamento

sociale. Per far fronte a queste difficoltà, la fondazione ItaliaHello, grazie al supporto di OTB

Foundation, svilupperà il progetto Job Clinic Online, uno strumento digitale innovativo per

facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e promuovere l’integrazione socio-

economica di migranti e stranieri tra i 18 e i 45 anni. In una situazione di crisi economica, sociale

e sanitaria infatti l’unico strumento per garantire l’autonomia delle persone e la coesione della

comunità è proprio l’accesso al lavoro.

Il progetto – che ha l’obiettivo finale di aiutare gli immigrati a ottenere un regolare contratto di

lavoro – prevede lo sviluppo di un software per gestire Job Clinic Online, un sistema pensato

per essere utilizzato principalmente sui dispositivi mobili che conterrà diverse sezioni, tra le

quali consulenza per l’elaborazione dei curricula, un punto di incontro tra domanda e offerta di

lavoro e un’area dedicata alla formazione con contenuti ad hoc nelle diverse lingue.

L’idea di Job Clinic Online è nata dalla collaborazione tra ItaliaHello e il Joel Nafuma Refugee
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Terre des hommes, Comitato Lab00 onlus e Regusto vincitori
del bando “Brave actions for a better world” 2020
Premiato "Spesasospesa.org", il progetto sostenuto da Consumerismo

 Redazione    9 minuti fa   4 minuti di lettura

Premiato “Spesasospesa.org”, il progetto sostenuto da
Consumerismo
E’ stata la sinergia concreta, innovativa e sostenibile che TERRE DES
HOMMES, COMITATO LAB00 ONLUS e REGUSTO hanno messo in campo
attraverso il progetto SPESASOSPESA.ORG, di cui Luigi Gabriele, Presidente
di Consumerimso No profit è stato testimonial e Brand Ambassador, a
risultare vincente su quasi 700 partecipanti al bando “BRAVE ACTIONS FOR A
BETTER WORLD” 2020.
In un momento di grande difficoltà per il nostro Paese, la OTB Foundation –
organizzazione non profit del gruppo OTB (Diesel, Maison Margiela,
Viktor&Rolf, Marni, Amiri, Staff International, Brave Kid) – ha annunciato
durante una diretta Facebook, i vincitori del bando «BRAVE ACTIONS FOR A
BETTER WORLD», volto a sostenere i progetti delle organizzazioni non profit
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che si sono mobilitate durante l’emergenza Covid-19 e che hanno dimostrato
di essere: innovative, concrete, sostenibili, rendicontabili e brave nel
rispondere ai bisogni sanitari, sociali e ambientali causati o accentuati
dall’emergenza della pandemia.

Il riconoscimento
E’ stata questa la motivazione che ha orientato la OTB Foundation
nell’assegnazione del Bando 2020 e che nell’iconica sede di OTB a Breganze,
ha visto Renzo Rosso e Arianna Alessi, rispettivamente presidente e
vicepresidente di OTB Foundation, consegnare a Francesco Lasaponara –
Vice Presidente di Comitato Lab00 e Paolo Ferrara – Direttore Generale di
Terre des Hommes l’importante riconoscimento.
Una vincita a tre, dove fondamentale è stato il supporto di ogni attore:
l’impegno di Terre des Hommes nel sostenere quotidianamente chi vive una
situazione di svantaggio, l’dea di solidarietà circolare e sostenibile del
progetto SpesaSospesa.org del Comitato Lab00, e l’innovazione tecnologica di
un partner strategico come Regusto che ha messo a disposizione la sua
tecnologia blockchain ed un modello innovativo di food sharing for charity.

410.000 pasti distribuiti
Insieme hanno saputo rispondere alle esigenze sociali ed economiche di
questo particolare momento storico. Un connubio vincente che ad oggi ha
permesso di distribuire oltre 205.000 kg di prodotti alimentari per un
equivalente di 410.000 pasti.
Al seguente link su gentile concessione di OTB FOUNDATION, un breve video
web sulla proclamazione e immagini che suggeriscono i progetti che verranno
realizzati:
https://www.dropbox.com/s/vyhhoqae1a97k5u/OTBFoundation_VincitoriB
ando20.mp4?dl=0

Le dichiarazioni
Comitato Lab 00: DAVIDE DEVENUTO – Presidente –  Partendo
dall’emergenza Covid-19 e unendo la tecnologia alla filantropia, la nostra
missione è quella di fornire un aiuto concreto alle persone più bisognose
attraverso l’ottimizzazione dei fondi raccolti e la riduzione dello spreco.
Attraverso il coinvolgimento degli enti no-profit, delle aziende e delle
istituzioni, l’obiettivo è quello di creare una rete virtuosa e solidale sui
territori che permette di rendere sostenibile il progetto nel medio-lungo
termine.
Terre des Homme: RAFFAELE IZZO – Responsabile Partnership- Per Terre
des Hommes fornire aiuto alimentare vuol dire rafforzare la resilienza delle
famiglie in difficoltà in questa situazione di emergenza. Con questo progetto
abbiamo unito le forze con gli esperti della lotta allo spreco alimentare e la
vincita di questo bando insieme al grande impegno profuso quotidianamente
ci permetterà di allargare la nostra azione continuando a creare reti di
partenariato per portare SpesaSospesa in altri comuni.

IL PROGETTO
SpesaSospesa.org è un’iniziativa promossa dal Comitato Lab00 Onlus,
fondato da Francesco Lasaponara, consulente di startup a vocazione sociale,
dagli attori Serena Rossi e Davide Devenuto, dall’AD di Regusto Marco
Raspati, da Flavio Barcaccia – CEO di Nexma, Felice Di Luca, Business


Resta aggiornato!
Iscriviti alla Newsletter per

ricevere ogni giorno i nostri ultimi
articoli. I tuoi dati saranno trattati
nel rispetto della nostra privacy

policy (con garanzia 0% di spam).

NEWSLETTER 

inserisci il tuo indirizzo email

  ho letto l’Informativa Privacy e voglio

iscrivermi alla newsletter



ISCRIVITI

GUIDA – Reddito Energetico e
Bonus 110%: cosa sono e come
funzionano

2 / 3

    CONSUMERISMO.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

03-03-2021

1
3
0
7
4
8



 PROTAGONISTI Arianna Alessi Davide Devenuto Falvio Barcaccia Felice Di Luca

Francesco Lasaponara Luigi Gabriele Marco Raspati Paolo Rellini Raffaele Izzo Renzo Rosso

Serean Rossi

Developer di Synesthesia e da Paolo Rellini, Coo & Co-Founder di Regusto.
SpesaSospesa.org, esempio di partenariato pubblico-privato ha coinvolto in
breve tempo numerosi partner importanti, ricevendo adesioni da parte delle
pubbliche amministrazioni. Ad oggi sono undici i Comuni aderenti
all’iniziativa: Molfetta, Perugia, Milano, Napoli, Alessandria, Catanzaro,
Afragola, Città di Castello, Magione, Granarolo, Unione Montana Parma Est. E
molti altri si stanno unendo alla rete di solidarietà circolare.
Tra gli Enti non-profit partner oltre a Terre des Hommes: Banco Alimentare
della Lombardia, Caritas, Emergency, Croce Rossa Italiana e molte altre
associazioni non-profit territoriali.
Main partner del progetto: Sorgenia che ha coinvolto i propri dipendenti e la
community dei suoi clienti, per trasformare l’energia utilizzata in cibo e beni di
prima necessità.
Terre des Hommes Italia ONLUS dal 1960 è in prima linea per proteggere i
bambini di tutto il mondo dalla violenza, dall’abuso e dallo sfruttamento e per
assicurare a ogni bambino scuola, educazione informale, cure mediche e cibo.

Terre des Hommes
Attualmente Terre des Hommes è presente in 21 paesi con 134 progetti a
favore dei bambini. Durante l’emergenza Covid-19 ha riprogrammato le sue
attività a livello nazionale e internazionale per far fronte alla situazione
sostenendo le famiglie in difficoltà. La Fondazione Terre des Hommes Italia fa
parte della Terre des Hommes International Federation, lavora in partnership
con EU DG ECHO ed è accreditata presso l’Unione Europea, l’ONU, USAID e il
Ministero degli Esteri italiano – Agenzia Italiana per la Cooperazione
Internazionale (AICS).
Per informazioni: www.terredeshommes.it

Regusto
Regusto: Il primo marketplace della sostenibilità. Uno strumento tecnologico
innovativo per ottimizzare i processi di donazione e vendita di prodotti
alimentari e non che si rivolge a enti no-profit e associazioni, ma anche alle
aziende, alle quali fornisce un canale alternativo per gestire gli stock di
prodotto e per semplificare e tracciare le operazioni di donazione e vendita.
Grazie all’utilizzo della tecnologia blockchain tutte le transazioni sono
tracciate e trasparenti.
Inoltre la piattaforma calcola automaticamente gli indici di impatto prodotti
dalle donazioni, rilasciando importanti dati ai fini della sostenibilità
ambientale e sociale

Ti potrebbe interessare
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Breganze, Vicenza. Nell’infinita emergenza Covid-19 le organizzazioni no-profit si

sono distinte per il loro impegno sociale, realizzando in poco tempo progetti a sostegno della

fasce deboli o per alleviare la sofferenza della pandemia. OTB Foundation, nata nel 2008 con la

missione di lottare contro le disuguaglianze sociali e di contribuire allo sviluppo sostenibile di

persone e aree meno avvantaggiate, ha in questi giorni annunciato i vincitori della nuova edizione

del bando “Brave Actions for a better world” che mette a disposizione ben 200mila euro per

sostenere, nelle loro attività di impegno sociale, le organizzazioni non profit che si sono mobilitate

durante l’emergenza Covid-19 e continueranno a farlo nel non facile periodo che seguirà.

Ben 672 realtà tra associazioni, fondazioni, cooperative e imprese sociali di tutta Italia

che si erano candidate al bando, interamente digitale e realizzato attraverso la piattaforma Italia

non profit, tra luglio e settembre 2020.  Fra queste sono state scelte due organizzazioni: Terre

des Hommes Italia ONLUS con il progetto “SpesaSospesa” e ItaliaHello con “Job Clinic Online”.

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria ciascuna di queste realtà ha dato il proprio

contribuito per aiutare le persone in difficoltà individuando quelli che, secondo loro, erano i

principali bisogni sociali a cui dare urgentemente risposta; proprio da questo sono nati due

ambiziosi progetti che ora, grazie a OTB Foundation, potranno vedere la luce.

L’emergenza Covid e la conseguente crisi economica hanno purtroppo prodotto in

Italia un milione di nuovi poveri, con un aumento del 40% delle richieste di aiuti alimentari. Con il

progetto SpesaSospesa, Terre des Hommes Italia ONLUS punta proprio ad aiutare tutte quelle

famiglie che necessitano di un supporto immediato per mangiare e per avere accesso ai beni di

prima necessità. Grazie al supporto di OTB Foundation, Terre des Hommes Italia ONLUS amplierà

un’iniziativa avviata a maggio 2020 e già attiva in 7 comuni italiani, arrivando a coinvolgere almeno

5.000 persone in ulteriori 5 comuni distribuiti sul territorio italiano: Milano, Molfetta (BA), Magione

(PG), Granarolo (BO) e Cervia (RA).

Un’altra categoria di persone particolarmente danneggiata dall’emergenza Covid-19

sono i rifugiati e richiedenti asilo in Italia, che vivono uno stato di emarginazione dovuto a

diversi fattori ma i cui problemi sono stati ulteriormente acuiti dalla crisi economica e

dall’isolamento sociale. Per far fronte a queste difficoltà, la fondazione ItaliaHello, grazie al

supporto di OTB Foundation, svilupperà il progetto Job Clinic Online, uno strumento digitale
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TAGS italia non profit ItaliaHello OTB Foundation Terre des Hommes Italia ONLUS

“Brave Actions for a better world”

innovativo per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e promuovere l’integrazione

socio-economica di migranti e stranieri tra i 18 e i 45 anni. In una situazione di crisi economica,

sociale e sanitaria infatti l’unico strumento per garantire l’autonomia delle persone e la coesione

della comunità è proprio l’accesso al lavoro.

Nell’iconica sede di OTB a Breganze – costruita secondo i principi di eco-compatibilità

e progettata nel rispetto del benessere dei lavoratori – sono stati ricevuti i rappresentanti delle

due associazioni vincitrici, che hanno incontrato Renzo Rosso e Arianna Alessi, rispettivamente

presidente e vicepresidente di OTB Foundation. Le due associazioni hanno così potuto presentare

personalmente ai loro finanziatori i progetti e gli obiettivi che si prefiggono di raggiungere grazie

alla donazione ottenuta tramite il bando.

Valerio Gardoni

Giornalista, fotoreporter, inviato, nato a Orzinuovi, Brescia, oggi vive in un cascinale in riva al

fiume Oglio. Guida fluviale, istruttore e formatore di canoa, alpinista, viaggia a piedi, in bicicletta,

in canoa o kayak. Ha partecipato a molte spedizioni internazionali discendendo fiumi nei cinque

continenti. La fotografia è il “suo” mezzo per cogliere la misteriosa essenza della vita. Collabora

con Operazione Mato Grosso, Mountain Wilderness, Emergency, AAZ Zanskar.
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Spettacolinews – 18 FEBBRAIO 2021 

http://www.spettacolinews.it/otb-foundation-annuncia-i-vincitori-delledizione-2020-del-bando-da-200-

mila-euro-brave-actions-for-a-better-world-20210289953.html 
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 Covid: da Otb (Diesel) 200mila euro per progetti sociali  =  Covid: da Otb (Diesel) 200mila euro per progetti 

sociali  = (AGI) - Venezia, 22 feb. - OTB Foundation, organizzazione non profit del gruppo Otb (Diesel, 

Maison Margiela, Viktor&Rolf, Marni, Amiri, Staff International, Brave Kid) ha annunciato i vincitori del 

bando da 200 mila euro "Brave actions for a better world" volto a sostenere i progetti delle organizzazioni 

non profit che si sono mobilitate durante l'emergenza Covid-19. I vincitori, scelti tra oltre 672 candidati, 

sono Terre des Hommes Italia ONLUS con il progetto "SpesaSospesa" e ItaliaHello con "Job Clinic 

Online".(AGI)ve2/chc (Segue) ******* *Covid: da Otb (Diesel) 200mila euro per progetti sociali  (2)=  Covid: 

da Otb (Diesel) 200mila euro per progetti sociali  (2)= (AGI) - Venezia, 22 feb. - Durante il periodo 

dell'emergenza sanitaria queste due realta' hanno aiutato le persone in difficolta' e hanno individuato i 

principali bisogni sociali a cui ritemevano di dare urgentemente risposta; proprio da questo sono nati i due 

progetti che ora, grazie a OTB Foundation, potranno vedere la luce. Nella sede di OTB a Breganze (Vicenza) 

sono stati ricevuti i rappresentanti delle due associazioni vincitrici, che hanno incontrato Renzo Rosso e 

Arianna Alessi, rispettivamente presidente e vicepresidente di OTB Foundation. Le due associazioni hanno 

cosi' potuto presentare personalmente ai loro finanziatori i progetti e gli obiettivi che si prefiggono di 

raggiungere grazie alla donazione ottenuta tramite il bando. (AGI)ve2/chc ******** 
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OTB Foundation Kicks Off Post-
COVID-19 Charity Program
OTB’s charity organization will donate 200,000 euros to fund 
projects launched by Italian nonprofits.

FASHION / FASHION SCOOPS 

By Martino Carrera on July 23, 2020 

BRAVE CHARITY: OTB’s Only the Brave Foundation is 

launching the second round of its “Brave Actions for a Better 

World” charity initiative, which first debuted last year to mark 

the association’s 10th anniversary.

Open to any Italian nonprofit organizations, the initiative 

pledges to donate 200,000 euros to fund projects aimed at 

fighting poverty, supporting employment and access to 

healthcare and education. The OTB Foundation also asks 

applicants to submit projects that fall within the U.N.’s 

sustainable development goals.

“The COVID-19 emergency generated new health, social and 

environmental-related needs. The upcoming months looks 

already problematic, potentially impacting the ability to access 

The OTB Foundation's “Brave Action for a Better World” charity initiative. 
Courtesy of OTB Foundation. 
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fundamental rights,” commented Arianna Alessi, vice president 

of the OTB Foundation, which since 2008 has developed a range 

of social responsibility projects worldwide.

“When the situation gets harder you need to reaffirm your 

bravery. The virus spotlighted all the weak points of our society 

and in this post-emergency context and new normal, our 

foundation is committed to improve the social condition of 

disadvantaged people,” she added.

Associations can apply from July 23 to Sept. 23 through a 

dedicated website hosted by Italia Non Profit, an organization 

that groups local nonprofits and supports them operating and 

administrative duties with digital tools and assets.
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During the most severe phases of lockdown and health 

emergency in Italy, the OTB Foundation decided to take an 

unconventional approach, as reported.

Instead of making a multimillion euro donation to a major 

institution, it has donated almost 1 million PPEs, including 

surgical masks; filter masks; scrubs; shoe covers and hand-

sanitizing gels to around 100 Italian hospitals, retirement 

homes and other Italy-based organizations. In addition, the 

foundation sourced and distributed 30 sophisticated air 

cleaners, conceived by NASA and usually employed in space 

missions, 50 helmets for breathing assistance, 80 full face masks 

and severals iPads, enabling patients to remain connected with 

their families.

While the OTB Foundation decided to mainly operate in 

suburban areas or smaller cities, it also supported the work to 

convert an area of Milanese Fatebenefratelli Sacco hospital’s 

pediatric department into a dedicated COVID-19 ward.

Since its establishment, Only the Brave Foundation has 

supported about 250 international projects focused on social 

development with an impact on the life of 250,000 people.
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Milan Digital Fashion Week scored the highest 

EMV among European fashion capitals.

Although observers have been pointing out that 

digital showcases could and should not replace 

the fascination of IRL fashion shows, the online 

traffic generated by the London, Milan and Paris 

fashion weeks sent a reassuring message to the 

industry, forced to forgo physical events for the 

most part at least until September. The 

Milan showcase, which kicked off on July 14 and 

@MaisonValentino's couture presentation was 

larger than life. 

riveting video filmed by Nick Knight followed by a 

presentation of 15 stunning white gowns as high 

as 16 feet. 

Boscono to Vittoria Ceretti were either delicately 

perched on swings suspended from the ceiling or 

installed on towering, hidden platforms — the 

white of the dresses dazzling in the all-black 

studio. 
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Il cielo sopra San Marco
L'economia e il lavoro, i giovani e la società, le imprese e le startup qui a Nordest

– di Barbara Ganz

HOME CHI SONO E-BOOKS ARCHIVIO  CATEGORIE   

OTB Foundation, nel post Covid-19 un
bando per le organizzazioni non profit
 26 luglio 2020   Barbara Ganz   cronaca

In linea con le attività svolte negli ultimi mesi, ma soprattutto con la

propria missione di fornire aiuto concreto e immediato a chi si trova

in situazioni di difficoltà, OTB Foundation lancia nel post Covid-19 la

nuova edizione del bando “Brave Actions For A Better World” e

chiama a raccolta le organizzazioni non profit (associazioni,

fondazioni, aps, ong, cooperative e imprese sociali e altro)  mettendo

a disposizione €200.000.

Il bando, realizzato completamente in digitale attraverso la

piattaforma Italia non profit, sarà aperto fino al 23 settembre 2020

e intende sostenere le realtà del Terzo Settore che lavorano –

coerentemente con i Sustainable Development Goals, (SDG) delle

Nazioni Unite – per un futuro senza povertà, con ampio accesso ad

un lavoro dignitoso, alla sanità e all’educazione per tutti, preservando

l’ambiente in cui viviamo. Per candidarsi sarà sufficiente accedere al

sito: braveactions.italianonprofit.it e completare l’iter.
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“L’emergenza Covid-19 ha generato nuovi bisogni sanitari, sociali e

ambientali. I prossimi mesi si presentano molto problematici, con il

rischio di accrescere le difficoltà ad accedere ai diritti fondamentali. È

proprio quando i tempi si fanno difficili che bisogna confermare il proprio

coraggio. Il virus ha messo in luce tutte le debolezze della nostra società,

in questo contesto del post emergenza sanitaria e di questa nuova

normalità, la nostra Fondazione si impegna a migliorare le condizioni

sociali delle classi più svantaggiate” – spiega Arianna Alessi,

Vicepresidente di OTB Foundation.

La pandemia ha messo in ginocchio tutti i settori economici e ha reso

più poveri ed emarginati coloro che per ragioni sociali, economiche e

sanitarie erano già poveri ed emarginati.

“Quello promosso da OTB Foundation attraverso la nostra piattaforma è

un bando ‘includente’ in controtendenza con una società e un contesto

economico ‘escludente’ – sostiene Giulia Frangione, AD di Italia non

profit. “La Call, aperta a tutti gli enti non profit con sede legale in

Italia, è volta a supportare le organizzazioni più che lo sviluppo di

nuovi progetti, e intende premiare tutte quelle realtà capaci di

rispondere ai bisogni vecchi (di cui si sono sempre occupate) e ai nuovi.

Insomma, tutte quelle realtà che nonostante il Covid-19 e alla luce di esso,

stanno trovando il modo di rispondere alle esigenze sociali e reagire al

difficile contesto, continuando a sostenere il Paese. Per questo come Italia

non profit siamo orgogliosi di supportare OTB Foundation in questa

iniziativa filantropica” – conclude Frangione.

OTB Foundation, che nel periodo di lockdown ha concentrato tutti i

suoi sforzi per ridurre gli effetti sociali della pandemia, chiama quindi

a raccolta il Terzo Settore lanciando una nuova sfida per le

organizzazioni e rinnovando il suo impegno nei confronti della

società.
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Durante la pandemia, OTB Foundation è stata tra le organizzazioni

più attive in Italia, fornendo sostegno e interventi immediati, a

beneficio di migliaia di persone attraverso la fornitura di quasi un

milione di unità di DPI e distribuendo attrezzature specializzate a

circa 100 strutture tra ospedali, residenze per anziani e

organizzazioni di ogni natura, dislocate in 13 regioni del nostro paese.

La Fondazione ha inoltre finanziato i lavori di conversione di

reparti ospedalieri in aree Covid, sostenuto le spese per positivi

asintomatici durante il periodo di isolamento fiduciario fuori da casa. 

Ha infine fornito beni di prima necessità e prodotti farmaceutici a

molte famiglie alle prese con seri problemi economici.

Come candidarsi al nuovo bando: a partire dal 23 luglio e fino al 23

settembre le organizzazioni non profit potranno presentare le proprie

candidature iscrivendosi con una procedura esclusivamente digitale

dal sito braveactions.italianonprofit.it. La procedura di candidatura è

stata studiata da Italia non profit e OTB Foundation per semplificare

tutto l’iter di partecipazione in questo periodo connotato dal

carattere di urgenza.

 OTB Foundation – Nasce nel 2008 come organizzazione non profit

del gruppo OTB (Diesel, Maison Margiela, Viktor&Rolf, Marni, Amiri,

Staff International, Brave Kid). Creata con la missione di lottare

contro le disuguaglianze sociali e contribuire allo sviluppo sostenibile

di persone e aree meno avvantaggiate, opera in Italia e nel mondo

attraverso specifici criteri di selezione: impatto sociale diretto,

sostenibilità ed innovazione. Dalla sua nascita ad oggi OTB

Foundation ha investito in oltre 250 progetti di sviluppo sociale nel

mondo, con un impatto diretto sulla vita di circa 250.000 persone.

Italia non profit – è la più grande community digitale del Terzo

Settore italiano che, attraverso una piattaforma digitale e gratuita,

orienta le persone nella conoscenza del mondo non profit. La

piattaforma offre strumenti e tool digitali per supportare le

organizzazioni del Terzo Settore nell’assolvere gli adempimenti

amministrativi e gestionali, e per creare nuove opportunità di

visibilità e contatto con donatori, cittadini e volontari. Da alcuni anni

è attiva una suite di servizi dedicati alla filantropia strategica.

 

Covid-19 Italia non profit Otb Otb foundation Terzo settore
Volontariato
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a cura di Federica Camerati

Otb foundation promuove un bando
da 200 mila euro per il post-covid

C?tJbufLitrrlk 1 i:ì:t 115055e.7"C-
ne di nB.__me •ac..r4x ;, lcx a betterwr,i .;d.:

e mete e: idì,,lxJSocYli' 100 1)ila
fntir II ,:ila ixoläca n'iSSÍCXI di 'a, lirl;
ai!.1iC (l7ncreto e i'Tdiiediat0 a colera
cinesi trovano in sit aácxli di dlffbottà,
terga' 1;<'i'ione, noia pro:ir 1 t.)I talt u a'C

ti xe brave di Re-,s co Rosso hri
cui 1v01'.+v <aS5(lClaz-ioni. torldazblÍ, c:e-

opPr,tF,>w':t e imprese sodali nel bando digitale reasaato attraver<,,, I.t,1,.:i,ttaforr>ka Italiano)
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Grazie per aver stampato questa news di MFFashion.com.

di Federica Camurati 23/07/2020

Otb foundation, bando da 200 mila 
euro nel post-covid
L’organizzazione benefica del gruppo di Renzo Rosso intende 

sostenere attraverso la nuova edizione di «Brave actions for a 

better world» le realtà del terzo settore che lavorano per 

creare un futuro senza povertà. Il bando digitale, realizzato 

attraverso la piattaforma Italia non profit, è aperto per le 

candidature fino al 23 settembre 

La campagna d i  Otb foundation

Otb foundation  lancia la nuova edizione di 

«Brave actions for a better world» e mette a 

disposizione 200 mila euro. Fedele alla 

propria mission di fornire aiuto concreto e 

immediato a coloro che si trovano in situazioni di 

difficoltà, l ’organizzazione non profit del gruppo 

Otb-Only the brave  di Renzo Rosso  ha coinvolto 

associazioni, fondazioni, cooperative e imprese 

sociali nel bando digitale realizzato attraverso la 

piattaforma  Italia non profit .

L ’iniziativa intende sostenere le realtà del terzo settore che lavorano, coerentemente con 

i Sdg-Sustainable development goals delle Nazioni unite ,  per un futuro senza povertà, 

con ampio accesso a un lavoro dignitoso, alla sanità e all ’educazione per tutti , 

preservando l ’ambiente. La pandemia, infatti , ha messo in ginocchio tutti i settori 

economici e ha reso più poveri ed emarginati coloro che per ragioni sociali,  economiche 

e sanitarie erano già più svantaggiati .  Le candidature sono aperte da oggi fino al 23 

settembre sul sito braveactions.italianonprofit.it.

«L’emergenza covid-19 ha generato nuovi bisogni sanitari , sociali e ambientali.  I  prossimi 

mesi si presentano molto problematici, con il  rischio di accrescere le difficoltà ad 

accedere ai diritti fondamentali», ha spigato Arianna Alessi ,  vicepresidente di Otb 

foundation. «È proprio quando i tempi si fanno difficili  che bisogna confermare il proprio 

coraggio. Il  virus ha messo in luce tutte le debolezze della nostra società, in questo 

contesto del post emergenza sanitaria e di questa nuova normalità, la nostra fondazione 

si impegna a migliorare le condizioni sociali delle classi più svantaggiate».

Durante il  lockdown, Otb foundation ha concentrato tutti i  suoi sforzi per ridurre gli 

effetti sociali della pandemia ed è stata tra le organizzazioni più attive in Italia, fornendo 

sostegno e interventi immediati a beneficio di migliaia di persone attraverso la fornitura 

di quasi un milione di unità di Dpi e distribuendo attrezzature specializzate a circa 100 

strutture tra ospedali , residenze per anziani e organizzazioni di ogni natura, dislocate in 

13 regioni del nostro Paese. La fondazione ha inoltre finanziato i lavori di conversione di 

reparti ospedalieri in aree covid e sostenuto le spese per positivi asintomatici durante il  

periodo di isolamento fiduciario fuori da casa.

«Quello promosso da Otb foundation attraverso la nostra piattaforma è un bando 

inclusivo in controtendenza con una società e un contesto economico esclusivo», ha 

aggiunto Giulia Frangione ,  amministratore delegato di Italia non profit. «La call , aperta a 





tutti gli enti non profit con sede legale in Italia, è volta a supportare le organizzazioni più 

che lo sviluppo di nuovi progetti , e intende premiare tutte quelle realtà capaci di 

rispondere ai bisogni vecchi e ai nuovi.  Insomma, tutte quelle realtà che nonostante il 

covid-19 stanno trovando il  modo di rispondere alle esigenze sociali e reagire al difficile 

contesto, continuando a sostenere il  Paese». (riproduzione riservata)

(/l ivestage)LISTA NEWS 
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zss]VÛ\U]tsXV̂tX̂��TuX̀[]�X�aTuX��X\]X�Z�\bX��X\Y[]axY

X̂_Z_UV̂\Z_X~Z�sU\ZXY]s\Z_X�uX�\̂TÛX�]tX�[]̀U\}X̂t
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In evidenza

Non profit, via al bando da 200 mila euro
per le organizzazioni

Otb Foundation lancia nel post Covid-19 la nuova edizione del bando
“Brave Actions For A Better World”. Il bando, realizzato completamente
in digitale attraverso la piattaforma Italia non profit, sarà aperto fino al
23 settembre 2020
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Brave Actions for a Better World: manca solo
una settimana per partecipare al bando per il
sostegno delle organizzazioni non pro t
Set 17, 2020 | BANDI E SCADENZE, NEWS, Zona Ultime novità | 0 commenti

Le organizzazioni del terzo settore hanno tempo  no alle 14.59 del prossimo
mercoledì 23 settembre per inviare le candidature! Ecco tutte le informazioni utili

Il bando “Brave Actions for a Better World” é un’opportunità unica per il Terzo Settore, soprattutto
in questo difficile periodo di post Covid-19. Il bando, impostato in modo volutamente ampio dalla
fondazione OTB Foundation, prevede che si possano candidare anche iniziative già in corso e le attività
ordinarie dell’ente, per poter davvero aiutare anche quelle organizzazioni che sono state colpite
duramente.
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Non profit, via al bando da 200 mila euro per le
organizzazioni

Tweet

Otb Foundation lancia nel post Covid‐19 la nuova edizione del bando “Brave Actions For A
Better World”. Il bando, realizzato completamente in digitale attraverso la piattaforma
Italia non profit, sarà aperto fino al 23 settembre 2020

24 luglio 2020

ROMA ‐ Otb Foundation lancia nel post
Covid‐19 la nuova edizione del bando “Brave Actions For A Better World” e chiama
a raccolta le organizzazioni non profit (associazioni, fondazioni, aps, ong,
cooperative e imprese sociali)  mettendo a disposizione 200.000 euro. Il bando,
realizzato completamente in digitale attraverso la piattaforma Italia non profit,
sarà aperto fino al 23 settembre 2020 e intende sostenere le realtà del Terzo
Settore che lavorano ‐ coerentemente con i Sustainable Development Goals, (SDG)
delle Nazioni Unite ‐ per un futuro senza povertà, con ampio accesso ad un lavoro
dignitoso, alla sanità e all’educazione per tutti, preservando l’ambiente in cui
viviamo. Per candidarsi sarà sufficiente accedere al sito:
braveactions.italianonprofit.it e completare l’iter.
 
“L’emergenza Covid‐19 ha generato nuovi bisogni sanitari, sociali e ambientali. I
prossimi mesi si presentano molto problematici, con il rischio di accrescere le
difficoltà ad accedere ai diritti fondamentali. È proprio quando i tempi si fanno
difficili che bisogna confermare il proprio coraggio. Il virus ha messo in luce tutte
le debolezze della nostra società, in questo contesto del post emergenza sanitaria
e di questa nuova normalità, la nostra Fondazione si impegna a migliorare le
condizioni sociali delle classi più svantaggiate” – spiega Arianna Alessi,
Vicepresidente di Otb Foundation.
 
La pandemia ha messo in ginocchio tutti i settori economici e ha reso più poveri ed
emarginati coloro che per ragioni sociali, economiche e sanitarie erano già poveri
ed emarginati. “Quello promosso da OTB Foundation attraverso la nostra
piattaforma è un bando ‘includente’ in controtendenza con una società e un
contesto economico ‘escludente’ ‐ sostiene Giulia Frangione, AD di Italia non
profit. “La Call, aperta a tutti gli enti non profit con sede legale in Italia, è volta a
supportare le organizzazioni più che lo sviluppo di nuovi progetti, e intende
premiare tutte quelle realtà capaci di rispondere ai bisogni vecchi (di cui si sono
sempre occupate) e ai nuovi. Insomma, tutte quelle realtà che nonostante il Covid‐
19 e alla luce di esso, stanno trovando il modo di rispondere alle esigenze sociali e
reagire al difficile contesto, continuando a sostenere il Paese. Per questo come
Italia non profit siamo orgogliosi di supportare OTB Foundation in questa iniziativa
filantropica” ‐ conclude Frangione.
 
Come candidarsi al nuovo bando: a partire dal 23 luglio e fino al 23 settembre le
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organizzazioni non profit potranno presentare le proprie candidature iscrivendosi
con una procedura esclusivamente digitale dal sito
https://braveactions.italianonprofit.it/  La procedura di candidatura è stata
studiata da Italia non profit e OTB Foundation per semplificare tutto l’iter di
partecipazione in questo periodo connotato dal carattere di urgenza.
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[Scad 2020/09/23] Brave Actions For A Better
World: il nuovo bando di OTB Foundation che
sostiene con 200mila euro il non pro t italiano
Lug 29, 2020 | BANDI E SCADENZE | 0 commenti

Only The Brave Foundation intende supportare le organizzazioni non pro t con
approccio e visione fuori dal comune che favoriscano la sostenibilità sociale
anche in tempi di Covid-19 o post-Covid-19.
In linea con le attività svolte negli ultimi mesi, ma soprattutto con la propria missione di fornire aiuto
concreto e immediato a chi si trova in situazioni di difficoltà, OTB Foundation lancia nel post Covid-19 la
nuova edizione del bando “Brave Actions For A Better World” e chiama a raccolta le organizzazioni non
profit (associazioni, fondazioni, aps, ong, cooperative e imprese sociali, …) mettendo a disposizione
€200.000.

Il bando, realizzato completamente in digitale attraverso la piattaforma Italia non profit, sarà aperto
fino al 23 settembre 2020 e intende sostenere le realtà del Terzo Settore che lavorano –
coerentemente con i Sustainable Development Goals, (SDG) delle Nazioni Unite – per un futuro senza
povertà, con ampio accesso ad un lavoro dignitoso, alla sanità e all’educazione per tutti, preservando
l’ambiente in cui viviamo. Per candidarsi sarà sufficiente accedere al sito:
braveactions.italianonprofit.it e completare l’iter.

“L’emergenza Covid-19 ha generato nuovi bisogni sanitari, sociali e ambientali. I prossimi mesi si presentano
molto problematici, con il rischio di accrescere le difficoltà ad accedere ai diritti fondamentali. È proprio
quando i tempi si fanno difficili che bisogna confermare il proprio coraggio. Il virus ha messo in luce tutte le
debolezze della nostra società, in questo contesto del post emergenza sanitaria e di questa nuova normalità,
la nostra Fondazione si impegna a migliorare le condizioni sociali delle classi più svantaggiate” – spiega
Arianna Alessi, Vicepresidente di OTB Foundation.

La pandemia ha messo in ginocchio tutti i settori economici e ha reso più poveri ed emarginati coloro
che per ragioni sociali, economiche e sanitarie erano già poveri ed emarginati.

“Quello promosso da OTB Foundation attraverso la nostra piattaforma è un bando ‘includente’ in
controtendenza con una società e un contesto economico ‘escludente’ – sostiene Giulia Frangione, AD di
Italia non profit. “La Call, aperta a tutti gli enti non profit con sede legale in Italia, è volta a supportare le
organizzazioni più che lo sviluppo di nuovi progetti, e intende premiare tutte quelle realtà capaci di
rispondere ai bisogni vecchi (di cui si sono sempre occupate) e ai nuovi. Insomma, tutte quelle realtà che
nonostante il Covid-19 e alla luce di esso, stanno trovando il modo di rispondere alle esigenze sociali e
reagire al difficile contesto, continuando a sostenere il Paese. Per questo come Italia non profit siamo
orgogliosi di supportare OTB Foundation in questa iniziativa filantropica” – conclude Frangione.
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OTB Foundation, che nel periodo di lockdown ha concentrato tutti i suoi sforzi per ridurre gli effetti
sociali della pandemia, chiama quindi a raccolta il Terzo Settore lanciando una nuova sfida per le
organizzazioni e rinnovando il suo impegno nei confronti della società.

Durante la pandemia, OTB Foundation è stata tra le organizzazioni più attive in Italia, fornendo
sostegno e interventi immediati, a beneficio di migliaia di persone attraverso la fornitura di quasi un
milione di unità di DPI e distribuendo attrezzature specializzate a circa 100 strutture tra ospedali,
residenze per anziani e organizzazioni di ogni natura, dislocate in 13 regioni del nostro paese. La
Fondazione ha inoltre finanziato i lavori di conversione di reparti ospedalieri in aree Covid, sostenuto le
spese per positivi asintomatici durante il periodo di isolamento fiduciario fuori da casa. Ha infine
fornito beni di prima necessità e prodotti farmaceutici a molte famiglie alle prese con seri problemi
economici.

Come candidarsi al nuovo bando:

a partire dalle 14:00 del 23 luglio e fino alle 14:59 del 23 settembre 2020 le organizzazioni non
profit potranno presentare le proprie candidature iscrivendosi con una procedura esclusivamente
digitale dal sito braveactions.italianonprofit.it.

La procedura di candidatura è stata studiata da Italia non profit e OTB Foundation per semplificare
tutto l’iter di partecipazione in questo periodo connotato dal carattere di urgenza.

OTB Foundation
Nasce nel 2008 come organizzazione non profit del gruppo OTB (Diesel, Maison Margiela, Viktor&Rolf,
Marni, Amiri, Staff International, Brave Kid). Creata con la missione di lottare contro le disuguaglianze
sociali e contribuire allo sviluppo sostenibile di persone e aree meno avvantaggiate, opera in Italia e nel
mondo attraverso specifici criteri di selezione: impatto sociale diretto, sostenibilità ed innovazione.
Dalla sua nascita ad oggi OTB Foundation ha investito in oltre 250 progetti di sviluppo sociale nel
mondo, con un impatto diretto sulla vita di circa 250.000 persone.

Italia non profit
Italia non profit è la più grande community digitale del Terzo Settore italiano che, attraverso una
piattaforma digitale e gratuita, orienta le persone nella conoscenza del mondo non profit. La
piattaforma offre strumenti e tool digitali per supportare le organizzazioni del Terzo Settore
nell’assolvere gli adempimenti amministrativi e gestionali, e per creare nuove opportunità di visibilità e
contatto con donatori, cittadini e volontari. Da alcuni anni è attiva una suite di servizi dedicati alla
filantropia strategica.

Tutte le informazioni su: braveactions.italianonprofit.it >>
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HOME > NEWS > BANDO "AZIONI CORAGGIOSE PER UN MONDO MIGLIORE"

Bando "Azioni coraggiose per un
mondo migliore"
mercoledì 29 luglio 2020

Progettazione e Partnership

ESPERTA IN ECONOMIA SOLIDALE E SOCIALE.
REFERENTE PER L'AREA FORMAZIONE E
CONSULENZA

Manuela Gualdi

Only The Brave Foundation Onlus (OTB Foundation), Fondazione del
gruppo OTB (Diesel, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf, Amiri, Staff
International, Brave Kid) agisce per lottare contro le disuguaglianze
sociali e contribuire allo sviluppo sostenibile di persone e aree meno
avvantaggiate. 
Con questo bando intende supportare le organizzazioni non profit in
un momento di grande difficoltà per il nostro Paese, sostenendo le
iniziative e i servizi erogati dagli enti che rispondano ai bisogni delle
persone e della comunità, causati o accentuati dall’emergenza COVID,
per garantire il benessere e la sostenibilità sociale. 

Il titolo del bando è: "Brave actions for a better world"

Obiettivo del bando è supportare le organizzazioni con approccio e
visione fuori dal comune che favoriscano la sostenibilità sociale anche
in tempi di Covid-19 o post-Covid-19. 

MANAGEMENT

PROGETTAZIONE E
PARTNERSHIP

FUNDRAISING

MARKETING E
COMUNICAZIONE
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Fondi da Otb

Un futuro senza povertà
bando per il no profit

BASSANO Un nuovo bando per sostenere il
mondo del non profit italiano. In linea con
le attività svolte negli ultimi mesi e con la
propria missione di dare aiuto concreto e
immediato a chi si trova in difficoltà, Otb
Foundation lancia nel post Covid-19 la
nuova edizione del bando «Brave actions
for a better world» e chiama a raccolta le
organizzazioni non profit (associazioni,
fondazioni, aps, ong, cooperative e
imprese sociali ...) mettendo a
disposizione 2oomila euro. Realizzato
completamente in digitale attraverso la
piattaforma Italia non profit, H bando sarà
aperto fino a123 settembre. L'obiettivo è di
aiutare le realtà del terzo settore
impegnate per un futuro senza povertà: un
lavoro dignitoso, sanità e formazione,
preservando l'ambiente. Ci si candida sul
sito: braveactions.italianonprofit.it
«L'emergenza ha generato nuovi bisogni
sanitari, sociali e ambientali -spiega
Arianna Messi, vicepresidente di OTB
Foundation - I prossimi mesi si presentano
molto problematici e noi ci impegniamo a
migliorare le condizioni delle classi più
svantaggiate».
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DI VICENZA

SOLIDARIETÀ. Domande fino al 23 settembre per il settore no profit

Otb contro la povertà
Bando da 200 mila euro
Alessi: «Il Covid ha generato nuove emergenze»

Da Otb Foundation un nuo-
vo bando da 200 mila euro a
sostegno del no profit. E la ri-
sposta post-Covid della Fon-
dazione, forte del suo obietti-
vo di voler fornire aiuto con-
creto e immediato a chi si tro-
va in difficoltà. "Brave ac-
tions for a better world" è il
tema del bando, realizzato in
digitale attraverso la piatta-
forma Italia non profit, che
sarà aperto fino al 23 settem-
bre e intende sostenere le
realtà del terzo settore che la-
vorano - in linea con i Sustai-
nable development goals del-
le Nazioni unite - per un futu-
ro senza povertà, con ampio
accesso a un lavoro dignito-
so, alla sanità e all'educazio-
ne per tutti, preservando
l'ambiente.
Per candidarsi sarà suffi-

ciente accedere al sito dell'ini-
ziativa.
«L'emergenza Covid ha ge-

nerato nuovi bisogni sanita-
ri, sociali e ambientali», ricor-
da Arianna Messi, vice presi-
dente di Otb Foundation. «I
prossimi mesi si presentano
molto problematici, con ïl ri-
schio di accrescere le difficol-
tà ad accedere ai diritti fonda-
mentali. E proprio quando i
tempi si fanno difficili che bi-
sogna confermare il proprio
coraggio. Il virus ha messo in
luce tutte le debolezze della.

Dispositivi di protezione donati durante l'emergenza sanitaria

nostra società. La nostra Fon-
dazione si impegna a miglio-
rare le condizioni sociali del-
le classi più svantaggiate».
«Quello promosso da Otb

Foundation è un bando"in-
cludente", in controtendenza
con una società "escluden-
te"», sostiene Giulia Frangio-
ne, ad di Italia non profit.
«La call, aperta a tutti gli enti
non profit con sede in Italia,
punta a sopportare le orga-
nizzazioni e intende premia-
re tutte quelle realtà capaci
di rispondere ai bisogni vec-
chi e ai nuovi».
Durante la pandemia, Otb

Foundation è stata tra le orga-

nizzazioni più attive in Italia,
fornendo sostegno a benefi-
cio di migliaia di persone at-
traverso la fornitura di quasi
un milione di dispositivi di
protezione e distribuendo at-
trezzature specializzate a cir-
ca 100 strutture tra ospedali,
residenze per anziani e orga-
nizzazioni di 13 regioni. La.
Fondazione ha finanziato i la-
vori di conversione di reparti
ospedalieri in aree Covid, so-
stenuto le spese per asinto-
matici durante l'isolamento
fuori da casa e fornito beni di
prima necessità e prodotti.
farmaceutici alle famiglie. •
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OTB Foundation: al via un nuovo bando che
sostiene con 200 mila euro il non profit italiano
La pandemia ha aggravato la condizione di quanti versavano già in situaziani di difficoltà.

In linea con le attività svolte negli ultimi mesi, ma soprattutto con la propria missione di
fornire aiuto concreto e immediato a chi si trova in situazioni di difficoltà, OTB
Foundation lancia nel post Covid-19 la nuova edizione del bando “Brave Actions
For A Better World” e chiama a raccolta le organizzazioni non profit (associazioni,
fondazioni, aps, ong, cooperative e imprese sociali, ...) mettendo a disposizione
200.000 euro.

Il bando, realizzato completamente in digitale attraverso la piattaforma Italia non
profit, sarà aperto fino al 23 settembre 2020 e intende sostenere le realtà del Terzo
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Settore che lavorano - coerentemente con i Sustainable Development Goals, (SDG)
delle Nazioni Unite - per un futuro senza povertà, con ampio accesso ad un lavoro
dignitoso, alla sanità e all’educazione per tutti, preservando l’ambiente in cui viviamo.
Per candidarsi sarà sufficiente accedere al sito: braveactions.italianonprofit.it e
completare l’iter.

“L’emergenza Covid-19 ha generato nuovi bisogni sanitari, sociali e ambientali. I
prossimi mesi si presentano molto problematici, con il rischio di accrescere le
difficoltà ad accedere ai diritti fondamentali. È proprio quando i tempi si fanno difficili
che bisogna confermare il proprio coraggio. Il virus ha messo in luce tutte le
debolezze della nostra società, in questo contesto del post emergenza sanitaria e di
questa nuova normalità, la nostra Fondazione si impegna a migliorare le condizioni

sociali delle classi più svantaggiate” – spiega Arianna Alessi, Vicepresidente di

OTB Foundation.

La pandemia ha messo in ginocchio tutti i settori economici e ha reso più poveri ed
emarginati coloro che per ragioni sociali, economiche e sanitarie erano già poveri ed
emarginati.

“Quello promosso da OTB Foundation attraverso la nostra piattaforma è un bando

‘includente’ in controtendenza con una società e un contesto economico ‘escludente’

- sostiene Giulia Frangione, AD di Italia non profit. “La Call, aperta a tutti gli enti non
profit con sede legale in Italia, è volta a supportare le organizzazioni più che lo
sviluppo di nuovi progetti, e intende premiare tutte quelle realtà capaci di rispondere
ai bisogni vecchi (di cui si sono sempre occupate) e ai nuovi. Insomma, tutte quelle
realtà che nonostante il Covid-19 e alla luce di esso, stanno trovando il modo di
rispondere alle esigenze sociali e reagire al difficile contesto, continuando a
sostenere il Paese. Per questo come Italia non profit siamo orgogliosi di supportare

OTB Foundation in questa iniziativa filantropica” - conclude Frangione.

OTB Foundation, che nel periodo di lockdown ha concentrato tutti i suoi sforzi per
ridurre gli effetti sociali della pandemia, chiama quindi a raccolta il Terzo Settore
lanciando una nuova sfida per le organizzazioni e rinnovando il suo impegno nei
confronti della società.

Durante la pandemia, OTB Foundation è stata tra le organizzazioni più attive in
Italia, fornendo sostegno e interventi immediati, a beneficio di migliaia di persone
attraverso la fornitura di quasi un milione di unità di DPI e distribuendo attrezzature
specializzate a circa 100 strutture tra ospedali, residenze per anziani e organizzazioni
di ogni natura, dislocate in 13 regioni del nostro paese. La Fondazione ha inoltre
finanziato i lavori di conversione di reparti ospedalieri in aree Covid, sostenuto le
spese per positivi asintomatici durante il periodo di isolamento fiduciario fuori da
casa.  Ha infine fornito beni di prima necessità e prodotti farmaceutici a molte famiglie
alle prese con seri problemi economici.

Come candidarsi al nuovo bando
A partire dal 23 luglio e fino al 23 settembre le organizzazioni non profit potranno
presentare le proprie candidature iscrivendosi con una procedura esclusivamente
digitale dal sito braveactions.italianonprofit.it. La procedura di candidatura è stata
studiata da Italia non profit e OTB Foundation per semplificare tutto l’iter di
partecipazione in questo periodo connotato dal carattere di urgenza. 

L'opera, adornata dalla scultura
dell'artista Nereo Quagliato, è stata
realizzata nel 1984 grazie alla volontà
di Rinaldo Mezzalira.

Sicit Group: ricavi in crescita
del 9,4% nel primo semestre
2020
L'incremento complessivo ha
permesso di raggiungere i 35,5
milioni di euro.
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DI BRESCIA

CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO

Un bando per spingere
la sostenibilità sociale

• In linea con le attività svolte
negli ultimi mesi, ma soprattut-
to con la propria missione di for-
nire aiuto concreto e immedia-
to a chi si trova in situazioni di
difficoltà, OTB Foundation lan-
cia nel post Covid-19 la nuova
edizione del bando «Brave Ac-
tions For A Better World» e chia-
ma a raccolta le organizzazioni
non profit (associazioni, fonda-
zioni, aps, ong, cooperative e
imprese sociali...) mettendo a
disposizione 200.000 euro. Il
bando, realizzato completa-
mente in digitale attraverso la
piattaforma Italia non profit, sa-
rà aperto fino al 23 settembre
2020 e intende sostenere le real-
tà del terzo settore che lavora-
no - coerentemente con i Sustai-
nable Development Goals

(SDG) delle Nazioni Unite - per
un futuro senza povertà, con
ampio accesso ad un lavoro di-
gnitoso, alla sanità e all'educa-
zione per tutti, preservando
l'ambiente in cui vi-
viamo. É

Le finalità. È inten-
zione di Only The
Brave Foundation
supportare organiz-
zazioni che favori-
scano la sostenibili-
tà sociale anche in

proposto
dalla «Only
The Brave
Foundation)>
ed è rivolto
alle realtà
del terzo settore

tempi di Covid-19 o post-Co-
vid-19. Con sostenibilità socia-
le si intende la capacità di garan-
tire condizioni di benessere
umano (sicurezza, salute, istru-
zione, democrazia, partecipa-
zione, giustizia, emancipazio-

ne) equamente distribuite per
classi e genere. L'ente non pro-
fit che intende candidarsi al
bando dovrà necessariamente
presentare e descrivere le attivi-
tà che sta realizzando (o che in-
tende realizzare) per risponde-
re all'emergenza economica e
sociale causata dalla pande-
mia.
Non sarà necessario presen-

tare nuovi progetti (ideati ad
hoc), ma sarà determinante,
per l'organizzazione che inten-
de candidarsi, dimostrare che
le proprie attività sono realizza-
te per risolvere o migliorare la
condizione delle persone che
stanno vivendo una situazione
di svantaggio a causa del Co-
vid-19. Per candidarsi sarà suffi-
ciente accedere al sito braveac-
tions.italianonprofit.it e com-
pletare l'iter. Le organizzazioni
potranno presentare il loro pro-
getto seguendo la procedura
online.

L'iscrizione. Saranno ammessi
alla fase di valutazione solo le
iniziative che avranno comple-
tato la procedura d'iscrizione.
Italia non profit supporta Only
The Brave Foundation ospitan-
do sulla propria piattaforma il
bando e gestendo le fasi di par-
tecipazione: dalla registrazione
iniziale fino all'invio della can-
didatura. Tutti i partecipanti ac-

cettano, partecipan-
do al bando, diiscri-
versi ad Italia non
profit. Tutte le orga-
nizzazioni parteci-
panti, che comple-
tano la procedura
di partecipazione al
bando, avranno
inoltre automatica-

mente una scheda ente a loro
dedicata su Italia non profit. La
presenza su Italia non profit
non comporta alcun costo per
l'organizzazione, essendo com-
pletamente gratuita. ii

ANNA TOMASONI
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Brave Actions For A Better
World: OTB Foundation a
sostegno del non profit
Lanciato un bando da 200.000 euro per le organizzazioni che
operano seguendo gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile. C’è tempo
fino al 23 settembre per partecipare.
di Chiara Lodi Rizzini

30 agosto 2020
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OTB Foundation, Fondazione dell’omonimo gruppo a cui fanno capo i marchi
Diesel, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf, Amiri, Staff International, Brave Kid,
ha lanciato la nuova edizione del bando “Brave Actions For A Better World”,
rivolto alle organizzazioni non profit, mettendo a disposizione €200.000.

Il bando, realizzato completamente in digitale attraverso la piattaforma Italia
non profit, intende sostenere le realtà del Terzo Settore che lavorano -
coerentemente con i Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite - per un
futuro senza povertà, con ampio accesso ad un lavoro dignitoso, alla sanità e
all’educazione per tutti, preservando l’ambiente.

“Brave Actions For A better World” nasce proprio con l’obiettivo di dare un
supporto concreto alle organizzazioni non profit che tutti i giorni sono dalla
parte di chi vive una situazione di svantaggio (anche momentanea) per
ricostruire legami, relazioni, creare nuove opportunità con concretezza, visione di
lungo periodo e innovazione, agendo fuori dagli schemi ma nel solco dello
Sviluppo Sostenibile. Le 5 parole chiave che orientano le attività della
Fondazione saranno quelle determinanti per individuare le organizzazioni da
sostenere, che dovranno dimostrare di essere: innovative, concrete,
sostenibili, rendicontabili e brave.

Il Bando, come detto, è completamente digitale, di rapida partecipazione,
accessibile e presenta un’importante innovazione: non si parla più di progetti,
ma di organizzazioni, di beneficiari e di attività messe in opera per
massimizzare l’efficacia degli interventi delle organizzazioni non profit. Per non
lasciare indietro nessuno e generare un impatto sociale immediato, concreto e
tangibile.

“L’emergenza Covid-19 ha generato nuovi bisogni sanitari, sociali e ambientali. I
prossimi mesi si presentano molto problematici, con il rischio di accrescere le
difficoltà ad accedere ai diritti fondamentali” spiega Arianna Alessi,
Vicepresidente di OTB Foundation “È proprio quando i tempi si fanno difficili che
bisogna confermare il proprio coraggio. Il virus ha messo in luce tutte le debolezze
della nostra società, in questo contesto del post emergenza sanitaria e di questa
nuova normalità, la nostra Fondazione si impegna a migliorare le condizioni sociali
delle classi più svantaggiate”.
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“Quello promosso da OTB Foundation attraverso la nostra piattaforma è un bando
‘includente’ in controtendenza con una società e un contesto economico
‘escludente’” sottolinea Giulia Frangione, AD di Italia non profit “La Call, aperta
a tutti gli enti non profit con sede legale in Italia, è volta a supportare le
organizzazioni più che lo sviluppo di nuovi progetti, e intende premiare tutte quelle
realtà capaci di rispondere ai bisogni vecchi (di cui si sono sempre occupate) e ai
nuovi. Insomma, tutte quelle realtà che nonostante il Covid-19 e alla luce di esso,
stanno trovando il modo di rispondere alle esigenze sociali e reagire al difficile
contesto, continuando a sostenere il Paese. Per questo come Italia non profit siamo
orgogliosi di supportare OTB Foundation in questa iniziativa filantropica”.

Modalità di partecipazione

Il bando sarà aperto dalle ore 14.00 del 23 luglio 2020 alle ore 14.59 del 23
settembre 2020. In questo periodo le organizzazioni potranno presentare il
loro progetto seguendo la procedura online. Saranno ammessi alla fase di
valutazione solo le iniziative che avranno completato la procedura d’iscrizione.

Italia non profit supporta Only The Brave Foundation ospitando sulla propria
piattaforma il Bando e gestendo le fasi di partecipazione: dalla registrazione
iniziale, all’invio della candidatura.

Tutti i partecipanti accettano, partecipando al Bando, di iscriversi ad Italia non
profit. Tutte le organizzazioni partecipanti, che completano la procedura di
partecipazione al Bando, avranno inoltre automaticamente una scheda ente a
loro dedicata sul portale di Italia non profit.

Per maggiori informazioni e per partecipare al bando "Brave Actions For A
Better World"

fondazioni  fondazioni di impresa  terzo settore  diritti umani  famiglia  sviluppo sostenibile  

vulnerabilita  inclusione sociale  esclusione sociale  impatto sociale
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al Terzo Settore

LEGGI

Terzo Settore e
digitalizzazione: da
Fondazione Cariplo
un bando per le
organizzazioni
dell'area ambienteLEGGI

 

 
 

 
 

 

01.09.2020
Sociologia del lavoro, rivista dedicata alle
sfide del lavoro e alle sue trasformazioni,
lancia una call for papers sul tema "Le
forme della dualizzazione e il loro
cambiamento. Un'analisi comparata". Il
termine per la presentazione dei paper è
fissato per l'1 settembre 2020.

03.09.2020
Il 3 settembre si svolgerà la Impact
Masterclass|Live! "Data Arts & Science for
Impact" organizzata da Cottino Social
Impact Campus. L'obiettivo dell'incontro è
quello di discutere e approfondire
l’approccio in merito all'utilizzo dei big data
e della data science in ottica di valutazione
dell'impatto sociale.

09.09.2020
Cottino Social Impact Campus, nell'ambito
della propria Impact Academy, promuove
un corso per sviluppare mindset e
strumenti per essere manager (e leader) in
un contesto sempre più complesso e
digitalizzato. Il corso si svolgerà online tra
settembre e ottobre. C'è tempo fino al 9
settembre per iscriversi.

TUTTE LE NEWS

 

21.07.2020
Monopoli, l’imprenditore e il bonus ai
dipendenti: «300 euro al mese a chi
avrà un figlio»

19.07.2020
Legge Rilancio: semaforo verde ai
budget di salute e al welfare di
prossimità

10.07.2020
Il doveroso sostegno a chi aiuta

10.07.2020
Fondazione 'Mission Bambini', ecco
l'educatore a domicilio all'aperto
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Brave Actions For A Better
World: OTB Foundation a
sostegno del non profit
Lanciato un bando da 200.000 euro per le organizzazioni che
operano seguendo gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile. C’è tempo
fino al 23 settembre per partecipare.
di Chiara Lodi Rizzini

30 agosto 2020
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OTB Foundation, Fondazione dell’omonimo gruppo a cui fanno capo i marchi
Diesel, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf, Amiri, Staff International, Brave Kid,
ha lanciato la nuova edizione del bando “Brave Actions For A Better World”,
rivolto alle organizzazioni non profit, mettendo a disposizione €200.000.

Il bando, realizzato completamente in digitale attraverso la piattaforma Italia
non profit, intende sostenere le realtà del Terzo Settore che lavorano -
coerentemente con i Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite - per un
futuro senza povertà, con ampio accesso ad un lavoro dignitoso, alla sanità e
all’educazione per tutti, preservando l’ambiente.

“Brave Actions For A better World” nasce proprio con l’obiettivo di dare un
supporto concreto alle organizzazioni non profit che tutti i giorni sono dalla
parte di chi vive una situazione di svantaggio (anche momentanea) per
ricostruire legami, relazioni, creare nuove opportunità con concretezza, visione di
lungo periodo e innovazione, agendo fuori dagli schemi ma nel solco dello
Sviluppo Sostenibile. Le 5 parole chiave che orientano le attività della
Fondazione saranno quelle determinanti per individuare le organizzazioni da
sostenere, che dovranno dimostrare di essere: innovative, concrete,
sostenibili, rendicontabili e brave.

Il Bando, come detto, è completamente digitale, di rapida partecipazione,
accessibile e presenta un’importante innovazione: non si parla più di progetti,
ma di organizzazioni, di beneficiari e di attività messe in opera per
massimizzare l’efficacia degli interventi delle organizzazioni non profit. Per non
lasciare indietro nessuno e generare un impatto sociale immediato, concreto e
tangibile.

“L’emergenza Covid-19 ha generato nuovi bisogni sanitari, sociali e ambientali. I
prossimi mesi si presentano molto problematici, con il rischio di accrescere le
difficoltà ad accedere ai diritti fondamentali” spiega Arianna Alessi,
Vicepresidente di OTB Foundation “È proprio quando i tempi si fanno difficili che
bisogna confermare il proprio coraggio. Il virus ha messo in luce tutte le debolezze
della nostra società, in questo contesto del post emergenza sanitaria e di questa
nuova normalità, la nostra Fondazione si impegna a migliorare le condizioni sociali
delle classi più svantaggiate”.
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“Quello promosso da OTB Foundation attraverso la nostra piattaforma è un bando
‘includente’ in controtendenza con una società e un contesto economico
‘escludente’” sottolinea Giulia Frangione, AD di Italia non profit “La Call, aperta
a tutti gli enti non profit con sede legale in Italia, è volta a supportare le
organizzazioni più che lo sviluppo di nuovi progetti, e intende premiare tutte quelle
realtà capaci di rispondere ai bisogni vecchi (di cui si sono sempre occupate) e ai
nuovi. Insomma, tutte quelle realtà che nonostante il Covid-19 e alla luce di esso,
stanno trovando il modo di rispondere alle esigenze sociali e reagire al difficile
contesto, continuando a sostenere il Paese. Per questo come Italia non profit siamo
orgogliosi di supportare OTB Foundation in questa iniziativa filantropica”.

Modalità di partecipazione

Il bando sarà aperto dalle ore 14.00 del 23 luglio 2020 alle ore 14.59 del 23
settembre 2020. In questo periodo le organizzazioni potranno presentare il
loro progetto seguendo la procedura online. Saranno ammessi alla fase di
valutazione solo le iniziative che avranno completato la procedura d’iscrizione.

Italia non profit supporta Only The Brave Foundation ospitando sulla propria
piattaforma il Bando e gestendo le fasi di partecipazione: dalla registrazione
iniziale, all’invio della candidatura.

Tutti i partecipanti accettano, partecipando al Bando, di iscriversi ad Italia non
profit. Tutte le organizzazioni partecipanti, che completano la procedura di
partecipazione al Bando, avranno inoltre automaticamente una scheda ente a
loro dedicata sul portale di Italia non profit.

Per maggiori informazioni e per partecipare al bando "Brave Actions For A
Better World"

fondazioni  fondazioni di impresa  terzo settore  diritti umani  famiglia  sviluppo sostenibile  

vulnerabilita  inclusione sociale  esclusione sociale  impatto sociale
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03.09.2020
Il 3 settembre si svolgerà la Impact
Masterclass|Live! "Data Arts & Science for
Impact" organizzata da Cottino Social
Impact Campus. L'obiettivo dell'incontro è
quello di discutere e approfondire
l’approccio in merito all'utilizzo dei big data
e della data science in ottica di valutazione
dell'impatto sociale.

09.09.2020
Cottino Social Impact Campus, nell'ambito
della propria Impact Academy, promuove
un corso per sviluppare mindset e
strumenti per essere manager (e leader) in
un contesto sempre più complesso e
digitalizzato. Il corso si svolgerà online tra
settembre e ottobre. C'è tempo fino al 9
settembre per iscriversi.

10.09.2020
Giovedì 10 settembre si terrà la
presentazione ufficiale di WelfareX, la
nuova piattaforma promossa dal Gruppo
Cooperativo CGM che si propone di
aggregare l'offerta di servizi di welfare
sviluppata su uno specifico territorio.
All'evento, che si terrà sia in presenza (a
Milano) sia in diretta streaming,
parteciperà anche la nostra direttrice
Franca Maino.

TUTTE LE NEWS

 

01.09.2020
Chi prende in giro il Terzo settore?

01.09.2020
Addio superticket, la sanità pubblica
costa meno

29.08.2020
In Germania si svolgerà un
esperimento sul reddito universale
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Scadenza: 23/09/2020

Link: Apri bando

dimensione font   Stampa

Email

Brave Actions For A Better
World
Only The Brave Foundation intende supportare le

organizzazioni non profit con approccio e visione fuori

dal comune che favoriscano la sostenibilità sociale

anche in tempi di Covid-19 o post-Covid-19. Per

questo l’ente non profit che intende candidarsi al

Bando dovrà necessariamente presentare e

descrivere le attività che sta realizzando (o intende

realizzare) per rispondere all’emergenza economica e

sociale causata dalla pandemia. 
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GIOVEDÌ 17 SET 2020

     

Brave Actions for a Better World

Scad.  23/09/2020  343 Views  0 Comments

Only The Brave Foundation vuole supportare le realtà del Terzo Settore che lavorano per un

futuro senza povertà, con ampio accesso ad un lavoro dignitoso, alla sanità, all’educazione per

tutti. Per questo lancia la nuova edizione del Bando “Brave Actions for a Better World” con

un fondo di dotazione di 200.000 euro. Un atto concreto per contribuire alla ripresa

economica e sociale dovuta all’emergenza Covid-19.

Perché il bando Brave Actions For A Better World – edizione 2020

L’emergenza Covid-19 ha generato nuovi bisogni sanitari, sociali e ambientali. I prossimi

mesi si presentano molto difficili con il rischio di aumentare la disuguaglianza e la difficoltà

di accesso ai diritti fondamentali: l’emergenza ha infatti avuto serie ripercussioni, ormai note,

sull’economia mondiale, sulla socialità e sulle necessità primarie dei singoli.

OTB Foundation con questo Bando vuole concretizzare la vicinanza e il supporto alle

   HOME CHI SIAMO CONTATTI PRIVACY
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organizzazioni non profit in un momento di grande difficoltà per il nostro Paese, sostenendo

le iniziative e i servizi erogati dagli enti che rispondano ai bisogni (vecchi e nuovi) delle

persone e della comunità, causati (o accentuati) dall’emergenza, per garantire il benessere e la

sostenibilità sociale.

Tema del bando

Il Bando “Brave Actions For A better World” nasce proprio con l’obiettivo di dare un supporto

concreto alle organizzazioni non profit che tutti i giorni sono dalla parte di chi vive una

situazione di svantaggio (anche momentanea) per ricostruire legami, relazioni, creare nuove

opportunità con concretezza, visione di lungo periodo e innovazione, agendo fuori dagli schemi

oggi più che mai.

Le 5 parole chiave che orientano le attività della Fondazione saranno quelle determinanti

per individuare le organizzazioni da sostenere.  Queste ultime dovranno dimostrare di

essere: innovative, concrete, sostenibili, rendicontabili e brave.

Il Bando è completamente digitale, di rapida partecipazione, accessibile. Con una importante

innovazione: non si parla più di progetti, ma di organizzazioni, di beneficiari e di attività

messe in opera per massimizzare l’efficacia degli interventi delle organizzazioni non profit.

Per non lasciare indietro nessuno e generare un impatto sociale immediato, concreto e

tangibile.

Partecipa al bando >>

Modalità di partecipazione

Il bando sarà aperto dalle ore 14.00 del 23 luglio 2020 alle ore 14.59 del 23 settembre

2020.

In questo periodo le organizzazioni potranno presentare il loro progetto seguendo la procedura

online. Saranno ammessi alla fase di valutazione solo le iniziative che avranno completato la

procedura d’iscrizione.

Italia non profit supporta Only The Brave Foundation ospitando sulla propria piattaforma il

Bando e gestendo le fasi di partecipazione: dalla registrazione iniziale, all’invio della

candidatura.

Tutti i partecipanti accettano, partecipando al Bando, di iscriversi ad Italia non profit. Tutte le

organizzazioni partecipanti, che completano la procedura di partecipazione al Bando, avranno

inoltre automaticamente una scheda ente a loro dedicata su Italia non profit. La presenza su

Italia non profit non comporta alcun costo per l’organizzazione essendo completamente

gratuita.

Bando, domanda e allegati >>

 

Cerchi altri bandi per il tuo ente di terzo settore?

Scopri tutte le opportunità di finanziamento per il non profit pubblicate nella sezione del

portale di VOLABO denominata Bandi e concorsi >>

 

 

Fonte braveactions.italianonprofit.it

Notizia censita da VOLABO il 24/07/2020.
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en Français  |   اللغة العربية  |  in English |  info@volontariamo.it | 059 212003   



    Home Chi siamo  Cosa facciamo  Sostienici Dove siamo/contatti

NEXT 

Brave Actions For A Better World –
Scadenza: 23 settembre

 23 Luglio 2020

A chi è rivolto il bando: alle organizzazioni non profit (associazioni, fondazioni, comitati),
imprese sociali e cooperative con sede legale in Italia

Territorio d’intervento: Italia

Oggetto del Bando: Only The Brave Foundation intende supportare le organizzazioni non
profit con approccio e visione fuori dal comune che favoriscano la sostenibilità sociale
anche in tempi di Covid-19 o post-Covid-19. Per questo l’ente non profit che intende
candidarsi al Bando dovrà necessariamente presentare e descrivere le attività che sta
realizzando (o intende realizzare) per rispondere all’emergenza economica e sociale causata
dalla pandemia. 

Contributo: 200.000 euro a fondo perduto

Periodo di apertura del bando: dal 23 luglio 2020 al 23 settembre 2020

Modalità di partecipazione: solo online dal sito https://braveactions.italianonprofit.it/

    

 PREVIOUS Dal terzo settore modenese
Dal CSV
Storie e testimonianze
Istituzioni imprese e solidarietà
Pillole legali e fiscali
Corsi e seminari
Bandi e concorsi
Pubblicazioni e ricerche

L M M G V S D

Coronavirus – Tutti gli
aggiornamenti da Csv Terre
Estensi

24 Giugno 2020

In questa pagina proveremo a raccogliere la
maggior parte delle informazioni utili a
volontari, cittadini, gruppi informali e
associazioni non profit della provincia di
Modena nel periodo di contenimento e di
contrasto

 

NOTIZIE SOCIALI E
SOLIDALI MODENESI

CALENDARIO EVENTI

«  LUGLIO 2020 »

1

    VOLONTARIAMO.IT
Data

Pagina

Foglio

23-07-2020

1
3
0
7
4
8



Home  News  BRAVE ACTIONS FOR A BETTER WORLD: OTB FOUNDATION A SOSTEGNO
DEL NON PROFIT

Lanciato un bando da 200.000 euro per le organizzazioni che operano

seguendo gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile. C’è tempo fino al 23 settembre

per partecipare.

OTB Foundation, Fondazione dell’omonimo gruppo a cui fanno capo i marchi

Diesel, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf, Amiri, Staff International, Brave

Kid, ha lanciato la nuova edizione del bando “Brave Actions For A Better

World”, rivolto alle organizzazioni non profit, mettendo a disposizione

€200.000.

Il bando, realizzato completamente in digitale attraverso la piattaforma Italia

non profit, intende sostenere le realtà del Terzo Settore che lavorano –

coerentemente con i Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite – per

un futuro senza povertà, con ampio accesso ad un lavoro dignitoso, alla sanità e

all’educazione per tutti, preservando l’ambiente.

“Brave Actions For A better World” nasce proprio con l’obiettivo di dare

un supporto concreto alle organizzazioni non profit che tutti i giorni sono dalla

parte di chi vive una situazione di svantaggio (anche momentanea) per

ricostruire legami, relazioni, creare nuove opportunità con concretezza, visione

di lungo periodo e innovazione, agendo fuori dagli schemi ma nel solco dello

Sviluppo Sostenibile. Le 5 parole chiave che orientano le attività della

Fondazione saranno quelle determinanti per individuare le organizzazioni da

sostenere, che dovranno dimostrare di essere: innovative, concrete, sostenibili,

rendicontabili e brave.
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