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Aquazzura, cena per il nuovo negozio
Aquazzura inaugura 1 suo primo negozio a Madrid (nella toto, gli interni), L'ope-
ning si inserisce nell'ambito delle celebrazioni per I dieci anni del brand, in cui ha
aperto boutique in tutto 1 mondo, fondendo i suoi codici stilistici con l'architettura

e l'atmosfera storica di ogni luogo. Per cele-
brare l'apertura, Edgardo Osorio, fondatore
e direttore creativo di Aquazzura, e Ricardo
D'Almeida Figueiredo, co-fondatore dl
Aquazzura, hanno organizzato una cena
esclusiva al Palacio IEernan Nunezdi Madrid
Durante il cocktail Orchestra f homas Rous
sel ha intrattenuto gli ospiti. La cena è stata
servita con la collezione in porcellana Secret
garden di Aquazzura casa, seguita da un dj
set di Mèstiza.
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Otb foundation
vara due bandi

Otb foundation (nella foto, un'immagi-
ne di archivio) lancia la terza edizione
del bando Brave actions fora better
world» e mette a disposizione 300 mi-
la euro fino al 26 gennaio che saran-

no a disposi-
zione delle or-
ganizzazioni
charity che la-
vorano in linea
con i Sdg-su-
stainable de-
velopment
goals delle Na-
zioni unite.

Asics corporation
acquisisce Njuko
Asics corpora-
tion ha acquisi-
to Njuko, una
piattaforma
specializzata
nell'organizza-
zione e parte-
cipazione agli
eventi running
in Europa, grazie a culla società giap-
ponese (nella foto, un adv) sarà in gra-
do di offrire servizi utili alla registrazio-
ne a diverse gare in tutto il mondo.

Un piano retail in cantiere per Liu Jo

Liu Jo continua a correre nel 2022 e
punta a nuove aperture internazionali. Il
brand italiano nel 2021 ha realizzato un
fatturato di 411 milioni di euro e per l'an-
no in corso si pone diversi obiettivi e tra-
guardi come la presentazione di nuovi
concept store (nella toto) con una parti-
colare attenzione all'ambiente. Tra le più rilevanti aperture degli ultimi mesi vi sono
l'inaugurazione del primo store alla The galleria al Maryah island di Abu Dhabi e
l'apertura del secondo monomarcaa Dubai. Inoltre, il gruppo si sta espandendo an-
che in Sud America con un importante piano di opening in Messico. Prosegue gli
investimenti anche nei principali mercati europei. In particolare nella penisola iberi-
ca, dove conta 32 punti vendita, ha in previsione un arnpliamento della rete di nego-
zi, con l'obiettivo di aprire cinque nuovi store entro il 2025. Sul fronte green, invece,
il marchio ha realizzato J skin, il concept retail dall'anima sostenibile che vede an-
che l'inserimento di complementi d'arredo L'u Jo living, (riproduzione riservata)

Il mercato sogna Guerra da Prada
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Otb foundation vara un doppio bando solidale

L'associazione del gruppo di Renzo Rosso ha lanciato due iniziative per
le organizzazioni charity che lavorano in linea con i Sdg‐sustainable
development goals delle Nazioni unite, pensati per le donne, i giovani e
le popolazioni che vivono in forti condizioni di povertà Otb foundation
ha lanciato la terza edizione del bando «Brave actions for a better
world», mettendo a disposizione un importo pari a 300 mila euro a
sostegno delle organizzazioni non profit. Due i bandi aperti fino al 26
gennaio 2023 che saranno a disposizione delle organizzazioni charity
che lavorano in linea con i Sdg‐sustainable development goals delle Nazioni unite «Visto il difficile periodo storico che
stiamo attraversando, costellato da continue emergenze nazionali e internazionali, abbiamo deciso di aumentare il
nostro impegno economico rispetto al passato per essere ancora più presenti e al fianco delle persone e delle aree più
in difficoltà», ha affermato Arianna Alessi , vice presidente dell'organizzazione. «Dentro e fuori i nostri confini
nazionali, concretizzando la vicinanza e il supporto alle organizzazioni non profit che si trovano ad affrontare sfide
crescenti e complesse. Proprio perché le emergenze sono tantissime, abbiamo sentito l'urgenza di agire con ben due
bandi». Un bando sarà dedicato alla promozione dello sviluppo degli empori solidali in Italia, mirati a rispondere ai
bisogni di persone e famiglie in condizioni di povertà, mentre il secondo ha una visione internazionale e si sdoppia in
due ambiti, l'empowerment femminile e quello giovanile. Il primo è rivolto a progetti e iniziative che contribuiscono al
miglioramento della vita delle donne. «Otb foundation crede fermamente che l'abolizione della discriminazione di
genere sia una condizione fondamentale per lo sviluppo umano e il progresso delle società. Con questa edizione di
Brave actions for a better world intendiamo sostenere le organizzazioni non profit che contribuiscono alla causa con
progetti sul campo, e con progetti di advocacy e respiro più ampio indirizzati alla riduzione di questi fenomeni», ha
concluso Alessi. (riproduzione riservata)
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FASHION / FASHION SCOOPS

OTB Foundation Amps Up Support of
Italian Nonprofits
The charity arm of the OTB Group is pledging 300,000 euros to support Italy’s nonprofit

organizations.

NOVEMBER 29, 2022, 8:59AM

By MARTINO CARRERA
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MORE CHARITY: OTB (https://wwd.com/tag/otb/)’s Only the Brave Foundation is
launching the third round of its “Brave Actions for a Better World” charity initiative,
which debuted in 2019 (https://wwd.com/fashion-news/fashion-scoops/otb-
foundation-names-winners-10th-anniversary-charity-1203002337/)to mark the
association’s 10th anniversary.

Open to any Italian nonpro�t organization, the initiative pledges to donate 300,000
euros to fund projects aimed at �ghting poverty, supporting employment and
access to health care and education. The OTB (https://wwd.com/fashion-
news/fashion-scoops/chaumets-coffee-turner-smith-host-otbs-greater-charity-
1235432670/) Foundation asks applicants to submit projects that fall within the
U.N.’s Sustainable Development Goal for a future without poverty.

“In light of the dif�cult historical moment punctuated by national and international
emergencies, we decided to up our economic effort to increase our support to
people and areas experiencing dif�culties, inside and outside our national borders,”
said Arianna Alessi, vice president of the OTB Foundation, which since 2008 has
developed a range of social responsibility projects worldwide.

The two previous rounds pledged 200,000 euros and were centered on a single
objective. This time the OTB Foundation is introducing two projects.

The �rst one is geared at the development of “Empori Soldiali,” or “Supportive
Emporiums,” in Italy to support underprivileged families. Citing data from Eurostat,
the statistical of�ce of the European Union, Alessi highlighted that 5.6 million
people in Italy live below the poverty line, whom the foundation aims to help.  

The second project is dedicated to female and youth empowerment and has an
international scope, aiming to help discriminated and fragile women and
marginalized teenagers living in conditions of poverty via education and
employment programs.

Associations can apply for both programs from Tuesday to Jan. 26 through a
dedicated website hosted by Italia Non Pro�t, an organization that regroups local
nonpro�ts and supports them with operations and administrative duties with
digital tools and assets.

The OTB Foundation is launching the third round of its “Brave Actions for a Better World” charity

initiative. COURTESY OF OTB FOUNDATION
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Since its establishment in 2008, the charity arm of the OTB Group, the parent
company of brands including Diesel, Maison Margiela, Marni, Jil Sander and Viktor
& Rolf, has supported about 300 international projects focused on social
development with an impact on the lives of 300,000 people.
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Fondazione Otb, bando di 300mila euro per enti non profit
VENETO

29 nov 2022 - 15:34

P
er sostenere empowerment femminile e giovanile

ASCOLTA ARTICOLO

Condividi

(ANSA) - BREGANZE, 29 NOV - Un doppio bando che mette a disposizione 300.000 mila euro per sostenere organizzazioni non
profit che si impegnano per garantire un futuro migliore ai più svantaggiati è stato aperto dalla Fondazione Otb di Renzo Rosso.
    Una decisione assunta dato l'aggravarsi di molte situazioni di crisi nel mondo, comprese le situazioni di molti tra i cittadini più
deboli nel nostro Paese. "Otb Foundation, da sempre attiva in prima linea nel campo della solidarietà- spiega una nota - ha
deciso che oggi più che mai non si può stare fermi a guardare, ma che bisogna agire".
    Si è aperta così la terza edizione di "Brave Action for a better World", con doppio bando che vede aumentare l'impegno della
Fondazione: 300mila euro, a sostegno degli Empori Solidali in Italia e l'Empowerment femminile e giovanile nel mondo. Tema
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portante è della lotta alla povertà, ampliando l'accesso a beni e servizi di base per individui e famiglie sul territorio nazionale e
l'empowerment femminile e giovanile, per migliorare la vita e il futuro delle donne e dei giovani che vivono in condizione di
esclusione e privazione della libertà. I due bandi sono aperti da oggi e fino al 26 gennaio 2023. (ANSA).
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(ANSA) - BREGANZE, 29 NOV - Un doppio bando che mette a
disposizione 300.000 mila euro per sostenere organizzazioni non profit
che si impegnano per garantire un futuro migliore ai più svantaggiati è
stato aperto dalla Fondazione Otb di Renzo Rosso.
    Una decisione assunta dato l'aggravarsi di molte situazioni di crisi
nel mondo, comprese le situazioni di molti tra i cittadini più deboli nel
nostro Paese. "Otb Foundation, da sempre attiva in prima linea nel
campo della solidarietà- spiega una nota - ha deciso che oggi più che
mai non si può stare fermi a guardare, ma che bisogna agire".
    Si è aperta così la terza edizione di "Brave Action for a better
World", con doppio bando che vede aumentare l'impegno della
Fondazione: 300mila euro, a sostegno degli Empori Solidali in Italia e
l'Empowerment femminile e giovanile nel mondo. Tema portante è
della lotta alla povertà, ampliando l'accesso a beni e servizi di base per
individui e famiglie sul territorio nazionale e l'empowerment femminile
e giovanile, per migliorare la vita e il futuro delle donne e dei giovani
che vivono in condizione di esclusione e privazione della libertà. I due
bandi sono aperti da oggi e fino al 26 gennaio 2023. (ANSA).
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Home Cronaca OTB Foundation, due bandi da 300mila euro per mondo non profit
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OTB Foundation, due bandi da
300mila euro per mondo non profit
Sui temi degli empori solidali e dei giovani svantaggiati

Milano, 29 nov. (askanews) – In linea

con la propria missione di fornire aiuto concreto e immediato a chi si trova in
situazioni di difficoltà, OTB Foundation lancia la terza edizione del bando
“Brave Actions For A Better World” mettendo a disposizione un importo pari a
300.000 euro a sostegno delle organizzazioni non profit vincitrici. 

Due i bandi aperti da oggi e fino al 26 gennaio 2023 che saranno a disposizione
delle organizzazioni non profit che lavorano coerentemente con i Sustainable
Development Goals (SDG) delle Nazioni Unite per un futuro senza povertà, con
ampio accesso a un lavoro dignitoso, alla sanità e all’educazione e per la
riduzione delle disuguaglianze. 

“Visto e considerato il difficile periodo storico che stiamo attraversando,
costellato da continue emergenze nazionali e internazionali – ha detto Arianna
Alessi, vice presidente di OTB Foundation – abbiamo deciso di aumentare il
nostro impegno economico rispetto al passato, per essere ancora più presenti
e al fianco delle persone e delle aree più in difficoltà, dentro e fuori i nostri
confini nazionali, concretizzando la vicinanza e il supporto alle organizzazioni
non profit che si trovano ad affrontare sfide crescenti e complesse. Proprio

VIDEO PIÙ POPOLARI

Santanché: presidente Bonomi
poco generoso sulla nostra
manovra
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Speciale Ucraina 
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29 nov 2022 ore 12:03 - Console russo:
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Lo ha detto a Ria Novosti Dmitry Shtodin

29 nov 2022 ore 11:56 - Console russo:
imprenditore Uss passa ai domiciliari
domani 
Lo ha detto a Ria Novosti Dmitry Shtodin
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CONDIVIDI SU:

perché le emergenze sono tantissime, abbiamo sentito l’urgenza di agire con
ben due bandi”. 

Il primo dei due bandi si occuperà nello specifico di promuovere lo sviluppo
degli Empori Solidali in Italia, a sostegno di progetti capaci di rispondere ai
bisogni di persone e famiglie in condizioni di povertà, ma anche spazi dove
offrire assistenza e formazione a chi ne ha più bisogno. “In Italia, infatti, sono
5,6 milioni le persone che vivono in condizioni di povertà assoluta, dato
confermato per il secondo anno di fila ai massimi storici. A questo si aggiunge il
fatto che il 20% della popolazione è a rischio povertà ed esclusione sociale a
causa del periodo storico che stiamo attraversando. È in questo scenario che
OTB Foundation intende agire per puntare all’avvio di nuovi empori solidali e
all’ampliamento di quelli già esistenti, per attivare un circolo virtuoso dal
punto di vista sociale, economico ed etico”, ha dichiarato Arianna Alessi. 

Il secondo bando ha una visione internazionale e si sdoppia in due ambiti,
l’empowerment femminile e quello giovanile. Il primo è rivolto a progetti e
iniziative che contribuiscono al miglioramento della vita delle donne – che
godono del 75% dei diritti in meno rispetto agli uomini – nei Paesi in cui si
trovano a vivere in una condizione di fragilità, discriminazione e privazione
delle libertà. 

Il secondo ambito è aperto a progetti che si rivolgono a giovani svantaggiati,
che vivono in condizioni di povertà ed emarginazione – come, per esempio, i
giovani rifugiati che sono oltre 5 milioni3 di ragazzi tra i 12 e 17 anni –
attraverso progetti di formazione e inserimento lavorativo. 
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Fondazione Otb, bando di 300mila euro per enti non profit

Per sostenere empowerment femminile e giovanile (ANSA) ‐ BREGANZE,
29 NOV ‐ Un doppio bando che mette a disposizione 300.000 mila euro
per sostenere organizzazioni non profit che si impegnano per garantire un
futuro migliore ai più svantaggiati è stato aperto dalla Fondazione Otb di
Renzo Rosso. Una decisione assunta dato l'aggravarsi di molte situazioni
di crisi nel mondo, comprese le situazioni di molti tra i cittadini più deboli
nel nostro Paese. "Otb Foundation, da sempre attiva in prima linea nel
campo della solidarietà‐ spiega una nota ‐ ha deciso che oggi più che mai
non si può stare fermi a guardare, ma che bisogna agire". Si è aperta così la terza edizione di "Brave Action for a better
World", con doppio bando che vede aumentare l'impegno della Fondazione: 300mila euro, a sostegno degli Empori
Solidali in Italia e l'Empowerment femminile e giovanile nel mondo. Tema portante è della lotta alla povertà,
ampliando l'accesso a beni e servizi di base per individui e famiglie sul territorio nazionale e l'empowerment femminile
e giovanile, per migliorare la vita e il futuro delle donne e dei giovani che vivono in condizione di esclusione e
privazione della libertà. I due bandi sono aperti da oggi e fino al 26 gennaio 2023. (ANSA). GM Suggerimenti
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Italia

Fondazione Otb, bando di 300mila euro per enti non profit
di GM

Per sostenere empowerment femminile e giovanile

29 novembre 2022    

(ANSA) - BREGANZE, 29 NOV - Un doppio bando che mette a disposizione 300.000 mila euro per sostenere

organizzazioni non profit che si impegnano per garantire un futuro migliore ai più svantaggiati è stato aperto

dalla Fondazione Otb di Renzo Rosso. Una decisione assunta dato l'aggravarsi di molte situazioni di crisi nel

mondo, comprese le situazioni di molti tra i cittadini più deboli nel nostro Paese. "Otb Foundation, da sempre

attiva in prima linea nel campo della solidarietà- spiega una nota - ha deciso che oggi più che mai non si può

stare fermi a guardare, ma che bisogna agire". Si è aperta così la terza edizione di "Brave Action for a better

World", con doppio bando che vede aumentare l'impegno della Fondazione: 300mila euro, a sostegno degli

Empori Solidali in Italia e l'Empowerment femminile e giovanile nel mondo. Tema portante è della lotta alla

povertà, ampliando l'accesso a beni e servizi di base per individui e famiglie sul territorio nazionale e

l'empowerment femminile e giovanile, per migliorare la vita e il futuro delle donne e dei giovani che vivono in

condizione di esclusione e privazione della libertà. I due bandi sono aperti da oggi e fino al 26 gennaio 2023.

Edizione digitale Newsletter Segnala Necrologie Abbonati

Oltre Brescia
martedì, 29 novembre 2022
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Veneto

Fondazione Otb, bando di 300mila euro per enti non profit
Per sostenere empowerment femminile e giovanile

29 novembre 2022    

(ANSA) - BREGANZE, 29 NOV - Un doppio bando che mette a disposizione 300.000 mila euro per sostenere

organizzazioni non profit che si impegnano per garantire un futuro migliore ai più svantaggiati è stato aperto

dalla Fondazione Otb di Renzo Rosso. Una decisione assunta dato l'aggravarsi di molte situazioni di crisi nel

mondo, comprese le situazioni di molti tra i cittadini più deboli nel nostro Paese. "Otb Foundation, da sempre

attiva in prima linea nel campo della solidarietà- spiega una nota - ha deciso che oggi più che mai non si può

stare fermi a guardare, ma che bisogna agire". Si è aperta così la terza edizione di "Brave Action for a better

World", con doppio bando che vede aumentare l'impegno della Fondazione: 300mila euro, a sostegno degli

Empori Solidali in Italia e l'Empowerment femminile e giovanile nel mondo. Tema portante è della lotta alla

povertà, ampliando l'accesso a beni e servizi di base per individui e famiglie sul territorio nazionale e

l'empowerment femminile e giovanile, per migliorare la vita e il futuro delle donne e dei giovani che vivono in

condizione di esclusione e privazione della libertà. I due bandi sono aperti da oggi e fino al 26 gennaio 2023.

(ANSA).

Edizione digitale Newsletter Segnala Necrologie Abbonati
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CONDIVIDI SU:      di  REDAZIONE

Un doppio bando che mette a disposizione 300.000 mila euro per
sostenere organizzazioni non profit che si impegnano per
garantire un futuro migliore ai più svantaggiati è stato aperto dalla
Fondazione Otb di Renzo Rosso.

    Una decisione assunta dato l’aggravarsi di molte situazioni di
crisi nel mondo, comprese le situazioni di molti tra i cittadini più
deboli nel nostro Paese.
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“Otb Foundation, da sempre attiva in prima linea nel campo della
solidarietà- spiega una nota – ha deciso che oggi più che mai non si
può stare fermi a guardare, ma che bisogna agire”.
    Si è aperta così la terza edizione di “Brave Action for a better
World”, con doppio bando che vede aumentare l’impegno della
Fondazione: 300mila euro, a sostegno degli Empori Solidali in
Italia e l’Empowerment femminile e giovanile nel mondo. Tema
portante è della lotta alla povertà, ampliando l’accesso a beni e
servizi di base per individui e famiglie sul territorio nazionale e
l’empowerment femminile e giovanile, per migliorare la vita e il
futuro delle donne e dei giovani che vivono in condizione di
esclusione e privazione della libertà. I due bandi sono aperti da
oggi e fino al 26 gennaio 2023. (ANSA).
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Home   Note e stampa   Note Ufficiali   Brave Actions for a Better World, OTB Foundation: 2 bandi per Empori...

In linea con la propria missione di fornire aiuto concreto e immediato a chi si trova in

situazioni di difficoltà, OTB Foundation (qui altre nostre notizie sulla fondazione, ndr)

lancia oggi la terza edizione del bando “Brave Actions For A Better World”

mettendo a disposizione un importo pari a €300.000 a sostegno delle organizzazioni
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Arianna Alessi, vice presidente OTB Foundation

OTB Foundation, Brave Actions For A Better World

Empowerment femminile e giovanile nel mondo

non profit vincitrici.

Due i bandi aperti da oggi e fino al 26 gennaio 2023 che saranno a disposizione

delle organizzazioni non profit che lavorano coerentemente con i Sustainable

Development Goals (SDG) delle Nazioni Unite per un futuro senza povertà,

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

riduzione delle disuguaglianze.

“Visto e considerato il difficile periodo

storico che stiamo attraversando,

costellato da continue emergenze

nazionali e internazionali – afferma

Arianna Alessi, Vice Presidente di OTB

Foundation –  abbiamo deciso di

aumentare il nostro impegno economico

rispetto al passato, per essere ancora più

presenti e al fianco delle persone e delle

aree più in difficoltà, dentro e fuori i nostri

confini nazionali, concretizzando la

vicinanza e il supporto alle organizzazioni non profit che si trovano ad affrontare sfide

crescenti e complesse. Proprio perché le emergenze sono tantissime, abbiamo

sentito l’urgenza di agire con ben due bandi.”

Il primo dei due bandi si occuperà nello specifico di promuovere lo sviluppo degli

Empori Solidali (foto di copertina, ndr) in Italia, a sostegno di progetti capaci di

rispondere ai bisogni di persone e famiglie in condizioni di povertà, ma anche spazi

dove offrire assistenza e formazione a chi ne ha più bisogno.  “In Italia, infatti, sono

5,6 milioni le persone che vivono in condizioni di povertà assoluta, dato confermato

per il secondo anno di fila ai massimi storici. A questo si aggiunge il fatto che il 20%

della popolazione è a rischio povertà ed esclusione sociale a causa del periodo storico

che stiamo attraversando . È in questo scenario che OTB Foundation intende agire

per puntare all’avvio di nuovi empori solidali e all’ampliamento di quelli già esistenti,

per attivare un circolo virtuoso dal punto di vista sociale, economico ed etico.”

dichiara Arianna Alessi.

Il secondo bando ha una visione

internazionale e si sdoppia in due ambiti,

l’empowerment femminile e quello

giovanile. Il primo è rivolto a progetti e

iniziative che contribuiscono al

miglioramento della vita delle donne –

che godono del 75% dei diritti in meno

rispetto agli uomini – nei Paesi in cui si

trovano a vivere in una condizione di

fragilità, discriminazione e privazione delle

libertà.

Il secondo ambito è aperto a progetti che si rivolgono a giovani svantaggiati, che

vivono in condizioni di povertà ed emarginazione – come, per esempio, i giovani

rifugiati che sono oltre 5 milioni  di ragazzi tra i 12 e 17 anni – attraverso progetti di

formazione e inserimento lavorativo.

[1]
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 Articolo precedente

“Banca Popolare di Vicenza. La cronaca
del Processo”: ristampa con inserto parti
civili a 13 €. Su Bankileaks verbali Appello

“OTB Foundation crede fermamente che l’abolizione della discriminazione di genere

sia una condizione fondamentale per lo sviluppo umano e il progresso delle società.

Con questa edizione di Brave Actions For A Better World – prosegue Arianna Alessi

– intendiamo sostenere le organizzazioni non profit che contribuiscono alla causa con

progetti sul campo, e con progetti di advocacy e respiro più ampio indirizzati alla

riduzione di questi fenomeni”.

“Italia non profit è entusiasta di affiancare ancora una volta OTB Foundation in

questa iniziativa di filantropia che mette al centro le azioni concrete e coraggiose per

rispondere alle tante esigenze sociali esistenti e a quelle emergenti. Il bando di

quest’anno” sottolinea Giulia Frangione, CEO di Italia non profit, “apre ancora di

più i suoi confini rivolgendosi anche ai paesi esteri con uno sguardo particolare a

quelli in cui i diritti umani fondamentali sono negati. Vogliamo continuare ad essere al

fianco di quella filantropia che lavora ogni giorno per generare un impatto positivo e

ridurre le diseguaglianze, riuscendo ad essere sempre di più digitale”.

Ad entrambi i bandi possono partecipare solo organizzazioni con sede legale e

operativa in Italia, e le organizzazioni non profit potranno presentare le proprie

candidature iscrivendosi al sito https://braveactions.italianonprofit.it  e

completando l’iter.

Redazione ViPiù

http://www.vipiu.it

Fondato nel 2006, come VicenzaPiù, dal 2020 ViPiù, quotidiano web di

approfondimenti su informazioni e di libere opinioni su Veneto (focus

Vicenza), Nord est, Roma (Lazio), Latina con focus su Riviera di Ulisse e

Monti aurunci, Italia e con uno sguardo su Europa e mondo
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Brave Actions For A Better World

OTB Foundation apre oggi le candidature alla terza edizione di BRAVE
ACTIONS FOR A BETTER WORLD Un doppio bando di   300.000 per
supportare gli Empori Solidali in Italia e l Empowerment femminile e
giovanile nel mondo In linea con la propria missione di fornire aiuto
concreto e immediato a chi si trova in situazioni di difficoltà, OTB
Foundation lancia oggi la terza edizione del bando Brave Actions For A Better
World mettendo a disposizione un importo pari a 300.000 a sostegno delle
organizzazioni non profit vincitrici. Due i bandi aperti da oggi e fino al 26
gennaio 2023 che saranno a disposizione delle organizzazioni non profit che lavorano coerentemente con i Sustainable
Development Goals (SDG) delle Nazioni Unite per un futuro senza povertà, con ampio accesso a un lavoro dignitoso,
alla sanità e alleducazione e per la riduzione delle disuguaglianze.  Visto e considerato il difficile periodo storico che
stiamo attraversando, costellato da continue emergenze nazionali e internazionali  afferma Arianna Alessi, Vice
Presidente di OTB Foundation  abbiamo deciso di aumentare il nostro impegno economico rispetto al passato, per
essere ancora più presenti e al fianco delle persone e delle aree più in difficoltà, dentro e fuori i nostri confini
nazionali, concretizzando la vicinanza e il supporto alle organizzazioni non profit che si trovano ad affrontare sfide
crescenti e complesse. Proprio perché le emergenze sono tantissime, abbiamo sentito lurgenza di agire con ben due
bandi.  Il primo dei due bandi si occuperà nello specifico di promuovere lo sviluppo degli Empori Solidali in Italia, a
sostegno di progetti capaci di rispondere ai bisogni di persone e famiglie in condizioni di povertà, ma anche spazi dove
offrire assistenza e formazione a chi ne ha più bisogno.  In Italia, infatti, sono 5,6 milioni le persone che vivono in
condizioni di povertà assoluta, dato confermato per il secondo anno di fila ai massimi storici. A questo si aggiunge il
fatto che il 20% della popolazione è a rischio povertà ed esclusione sociale a causa del periodo storico che stiamo
attraversando. È in questo scenario che OTB Foundation intende agire per puntare allavvio di nuovi empori solidali e
allampliamento di quelli già esistenti, per attivare un circolo virtuoso dal punto di vista sociale, economico ed etico. 
dichiara Arianna Alessi
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Martedì, 29 Novembre 2022  Nubi sparse e schiarite

Otb Foundation apre le candidature alla terza edizione di "Brave actions
for a better world"
Un doppio bando di 300mila euro per supportare gli Empori Solidali in Italia e l’Empowerment femminile e giovanile nel mondo

Redazione
29 novembre 2022 18:28

TB Foundation lancia oggi la terza edizione del bando “Brave Actions For A Better World” mettendo a disposizione un importo pari a

300mila euro a sostegno delle organizzazioni non profit vincitrici. Due i bandi aperti da oggi e fino al 26 gennaio 2023 che saranno a

disposizione delle organizzazioni non profit che lavorano coerentemente con i Sustainable Development Goals (SDG) delle Nazioni Unite per

un futuro senza povertà, con ampio accesso a un lavoro dignitoso, alla sanità e all’educazione e per la riduzione delle disuguaglianze.

“Visto e considerato il difficile periodo storico che stiamo attraversando, costellato da continue emergenze nazionali e internazionali - afferma

Arianna Alessi, Vice Presidente di OTB Foundation -  abbiamo deciso di aumentare il nostro impegno economico rispetto al passato, per

essere ancora più presenti e al fianco delle persone e delle aree più in difficoltà, dentro e fuori i nostri confini nazionali, concretizzando la

vicinanza e il supporto alle organizzazioni non profit che si trovano ad affrontare sfide crescenti e complesse. Proprio perché le emergenze

sono tantissime, abbiamo sentito l’urgenza di agire con ben due bandi.”

 Accedi

ECONOMIA
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Il primo dei due bandi si occuperà nello specifico di promuovere lo sviluppo degli Empori Solidali in Italia, a sostegno di progetti capaci di

rispondere ai bisogni di persone e famiglie in condizioni di povertà, ma anche spazi dove offrire assistenza e formazione a chi ne ha più

bisogno.  “In Italia, infatti, sono 5,6 milioni le persone che vivono in condizioni di povertà assoluta, dato confermato per il secondo anno di fila

ai massimi storici. A questo si aggiunge il fatto che il 20% della popolazione è a rischio povertà ed esclusione sociale a causa del periodo

storico che stiamo attraversando. È in questo scenario che OTB Foundation intende agire per puntare all’avvio di nuovi empori solidali e

all’ampliamento di quelli già esistenti, per attivare un circolo virtuoso dal punto di vista sociale, economico ed etico.” dichiara Arianna Alessi.

Il secondo bando ha una visione internazionale e si sdoppia in due ambiti, l’empowerment femminile e quello giovanile. Il primo è rivolto a

progetti e iniziative che contribuiscono al miglioramento della vita delle donne - che godono del 75% dei diritti in meno rispetto agli uomini- nei

Paesi in cui si trovano a vivere in una condizione di fragilità, discriminazione e privazione delle libertà. Il secondo ambito è aperto a progetti

che si rivolgono a giovani svantaggiati, che vivono in condizioni di povertà ed emarginazione – come, per esempio, i giovani rifugiati che sono

oltre 5 milioni3 di ragazzi tra i 12 e 17 anni - attraverso progetti di formazione e inserimento lavorativo. Ad entrambi i bandi possono

partecipare solo organizzazioni con sede legale e operativa in Italia, e le organizzazioni non profit potranno presentare le proprie candidature

iscrivendosi al sito https://braveactions.italianonprofit.it  e completando l’iter.

© Riproduzione riservata
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OTB FOUNDATION: UN DOPPIO BANDO
SOLIDALE DI €300.000 
In linea con la propria missione di fornire aiuto concreto e immediato a chi si
trova in situazioni di difficoltà, OTB Foundation lancia oggi la terza edizione
del bando “Brave Actions For A Better World” mettendo a disposizione un
importo pari a €300.000 a sostegno delle organizzazioni non profit vincitrici.

Due i bandi aperti da oggi e fino al 26 gennaio 2023 che saranno a
disposizione delle organizzazioni non profit che lavorano coerentemente
con iSustainable Development Goals (SDG) delle Nazioni Unite per un futuro
senza povertà, con ampio accesso a un lavoro dignitoso, alla sanità e
all’educazione e per la riduzione delle disuguaglianze.

Il primo dei due bandi si occuperà nello specifico di promuovere lo sviluppo
degli Empori Solidali in Italia, a sostegno di progetti capaci di rispondere ai
bisogni di persone e famiglie in condizioni di povertà, ma anche spazi dove
offrire assistenza e formazione a chi ne ha più bisogno.

Il secondo bando ha una visione internazionale e si sdoppia in due
ambiti, l’empowerment femminile e quello giovanile. Il primo è rivolto a
progetti e iniziative che contribuiscono al miglioramento della vita delle
donne – che godono del 75% dei diritti in meno rispetto agli uomini- nei
Paesi in cui si trovano a vivere in una condizione di fragilità, discriminazione
e privazione delle libertà.

Il secondo ambito è aperto a progetti che si rivolgono a giovani svantaggiati,
che vivono in condizioni di povertà ed emarginazione – come, per esempio, i
giovani rifugiati che sono oltre 5 milioni di ragazzi tra i 12 e 17 anni –
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OTB Foundation, due bandi da
300mila euro per mondo non pro t

ui temi degli empori solidali e dei giovani svantaggiati

Milano, 29 nov. (askanews) – In linea con la propria missione di fornire aiuto concreto e immediato a chi si trova in

situazioni di difficoltà, OTB Foundation lancia la terza edizione del bando “Brave Actions For A Better World”

mettendo a disposizione un importo pari a 300.000 euro a sostegno delle organizzazioni non profit vincitrici.

Due i bandi aperti da oggi e fino al 26 gennaio 2023 che saranno a disposizione delle organizzazioni non profit che lavorano

coerentemente con i Sustainable Development Goals (SDG) delle Nazioni Unite per un futuro senza povertà, con ampio

accesso a un lavoro dignitoso, alla sanità e all’educazione e per la riduzione delle disuguaglianze.

“Visto e considerato il difficile periodo storico che stiamo attraversando, costellato da continue emergenze nazionali e

internazionali – ha detto Arianna Alessi, vice presidente di OTB Foundation – abbiamo deciso di aumentare il nostro impegno

economico rispetto al passato, per essere ancora più presenti e al fianco delle persone e delle aree più in difficoltà, dentro e

fuori i nostri confini nazionali, concretizzando la vicinanza e il supporto alle organizzazioni non profit che si trovano ad

affrontare sfide crescenti e complesse. Proprio perché le emergenze sono tantissime, abbiamo sentito l’urgenza di agire con
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ben due bandi”.

Il primo dei due bandi si occuperà nello specifico di promuovere lo sviluppo degli Empori Solidali in Italia, a sostegno di

progetti capaci di rispondere ai bisogni di persone e famiglie in condizioni di povertà, ma anche spazi dove offrire assistenza

e formazione a chi ne ha più bisogno. “In Italia, infatti, sono 5,6 milioni le persone che vivono in condizioni di povertà

assoluta, dato confermato per il secondo anno di fila ai massimi storici. A questo si aggiunge il fatto che il 20% della

popolazione è a rischio povertà ed esclusione sociale a causa del periodo storico che stiamo attraversando. È in questo

scenario che OTB Foundation intende agire per puntare all’avvio di nuovi empori solidali e all’ampliamento di quelli già

esistenti, per attivare un circolo virtuoso dal punto di vista sociale, economico ed etico”, ha dichiarato Arianna Alessi.

Il secondo bando ha una visione internazionale e si sdoppia in due ambiti, l’empowerment femminile e quello giovanile. Il

primo è rivolto a progetti e iniziative che contribuiscono al miglioramento della vita delle donne – che godono del 75% dei

diritti in meno rispetto agli uomini – nei Paesi in cui si trovano a vivere in una condizione di fragilità, discriminazione e

privazione delle libertà.

Il secondo ambito è aperto a progetti che si rivolgono a giovani svantaggiati, che vivono in condizioni di povertà ed

emarginazione – come, per esempio, i giovani rifugiati che sono oltre 5 milioni3 di ragazzi tra i 12 e 17 anni – attraverso

progetti di formazione e inserimento lavorativo.
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OTB Foundation, due bandi da 300mila euro per
mondo non profit
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Dall'Italia e dal Mondo Sui temi degli empori solidali e dei giovani svantaggiati

Milano, 29 nov. (askanews) – In linea con la propria missione di fornire
aiuto concreto e immediato a chi si trova in situazioni di difficoltà, OTB
Foundation lancia la terza edizione del bando “Brave Actions For A Better
World” mettendo a disposizione un importo pari a 300.000 euro a
sostegno delle organizzazioni non profit vincitrici.

Due i bandi aperti da oggi e fino al 26 gennaio 2023 che saranno a
disposizione delle organizzazioni non profit che lavorano
coerentemente con i Sustainable Development Goals (SDG) delle Nazioni
Unite per un futuro senza povertà, con ampio accesso a un lavoro
dignitoso, alla sanità e all’educazione e per la riduzione delle
disuguaglianze.

“Visto e considerato il difficile periodo storico che stiamo attraversando,
costellato da continue emergenze nazionali e internazionali – ha detto
Arianna Alessi, vice presidente di OTB Foundation – abbiamo deciso di
aumentare il nostro impegno economico rispetto al passato, per essere
ancora più presenti e al fianco delle persone e delle aree più in difficoltà,
dentro e fuori i nostri confini nazionali, concretizzando la vicinanza e il
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supporto alle organizzazioni non profit che si trovano ad affrontare sfide
crescenti e complesse. Proprio perché le emergenze sono tantissime,
abbiamo sentito l’urgenza di agire con ben due bandi”.

Il primo dei due bandi si occuperà nello specifico di promuovere lo
sviluppo degli Empori Solidali in Italia, a sostegno di progetti capaci di
rispondere ai bisogni di persone e famiglie in condizioni di povertà, ma
anche spazi dove offrire assistenza e formazione a chi ne ha più bisogno.
“In Italia, infatti, sono 5,6 milioni le persone che vivono in condizioni di
povertà assoluta, dato confermato per il secondo anno di fila ai massimi
storici. A questo si aggiunge il fatto che il 20% della popolazione è a
rischio povertà ed esclusione sociale a causa del periodo storico che
stiamo attraversando. È in questo scenario che OTB Foundation intende
agire per puntare all’avvio di nuovi empori solidali e all’ampliamento di
quelli già esistenti, per attivare un circolo virtuoso dal punto di vista
sociale, economico ed etico”, ha dichiarato Arianna Alessi.

Il secondo bando ha una visione internazionale e si sdoppia in due
ambiti, l’empowerment femminile e quello giovanile. Il primo è rivolto a
progetti e iniziative che contribuiscono al miglioramento della vita delle
donne – che godono del 75% dei diritti in meno rispetto agli uomini – nei
Paesi in cui si trovano a vivere in una condizione di fragilità,
discriminazione e privazione delle libertà.

Il secondo ambito è aperto a progetti che si rivolgono a giovani
svantaggiati, che vivono in condizioni di povertà ed emarginazione –
come, per esempio, i giovani rifugiati che sono oltre 5 milioni3 di ragazzi
tra i 12 e 17 anni – attraverso progetti di formazione e inserimento
lavorativo.

continua a leggere sul sito di riferimento
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Fondazione Otb, bando di 300mila euro per enti non profit

Una decisione assunta dato l'aggravarsi di molte situazioni di crisi nel mondo, comprese le situazioni di molti tra i
cittadini più deboli nel nostro Paese. Otb Foundation, da sempre attiva in prima linea nel campo della solidarietà ‐
spiega ... ...
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OTB Foundation apre oggi le candidature alla terza

edizione di BRAVE ACTIONS FOR A BETTER WORLD
Pubblicata da: Redazione Digital (https://www.intopic.it/pro�les/redazionedigital/) 3 ore fa | 1 lettura

Un doppio bando di € 300.000 per supportare gli Empori Solidali in Italia

e l’Empowerment femminile e giovanile nel mondo

In linea con la propria missione di fornire aiuto concreto e immediato a chi si

trova in situazioni di di�coltà, OTB Foundation lancia oggi la terza

edizione del bando “Brave Actions For A Better World” mettendo a

disposizione un importo pari a €300.000 a sostegno delle organizzazioni non

pro�t vincitrici.

Due i bandi aperti da oggi e �no al 26 gennaio 2023 che saranno a

disposizione delle organizzazioni non pro�t che lavorano coerentemente con i Sustainable Development Goals (SDG) delle

Nazioni Unite per un futuro senza povertà, con ampio accesso a un lavoro dignitoso, alla sanità e all’educazione e per la

riduzione delle disuguaglianze.

“Visto e considerato il di�cile periodo storico che stiamo attraversando, costellato da continue emergenze nazionali e internazionali -

a�erma Arianna Alessi, Vice Presidente di OTB Foundation - abbiamo deciso di aumentare il nostro impegno economico

rispetto al passato, per essere ancora più presenti e al �anco delle persone e delle aree più in di�coltà, dentro e fuori i nostri con�ni

nazionali, concretizzando la vicinanza e il supporto alle organizzazioni non pro�t che si trovano ad a�rontare s�de crescenti e

complesse. Proprio perché le emergenze sono tantissime, abbiamo sentito l’urgenza di agire con ben due bandi.”

Il primo dei due bandi si occuperà nello speci�co di promuovere lo sviluppo degli Empori Solidali in Italia, a sostegno di

progetti capaci di rispondere ai bisogni di persone e famiglie in condizioni di povertà, ma anche spazi dove o�rire assistenza e

formazione a chi ne ha più bisogno. “In Italia, infatti, sono 5,6 milioni le persone che vivono in condizioni di povertà assoluta, dato

confermato per il secondo anno di �la ai massimi storici. A questo si aggiunge il fatto che il 20% della popolazione è a rischio povertà

ed esclusione sociale a causa del periodo storico che stiamo attraversando[1]. È in questo scenario che OTB Foundation intende agire

per puntare all’avvio di nuovi empori solidali e all’ampliamento di quelli già esistenti, per attivare un circolo virtuoso dal punto di

vista sociale, economico ed etico.” dichiara Arianna Alessi.

Il secondo bando ha una visione internazionale e si sdoppia in due ambiti, l’empowerment femminile e quello giovanile. Il

primo è rivolto a progetti e iniziative che contribuiscono al miglioramento della vita delle donne - che godono del 75% dei

diritti in meno rispetto agli uomini2- nei Paesi in cui si trovano a vivere in una condizione di fragilità, discriminazione e

privazione delle libertà.

Il secondo ambito è aperto a progetti che si rivolgono a giovani svantaggiati, che vivono in condizioni di povertà ed

emarginazione – come, per esempio, i giovani rifugiati che sono oltre 5 milioni3 di ragazzi tra i 12 e 17 anni - attraverso

progetti di formazione e inserimento lavorativo. 

“OTB Foundation crede fermamente che l’abolizione della discriminazione di genere sia una condizione fondamentale per lo sviluppo

umano e il progresso delle società. Con questa edizione di Brave Actions For A Better World – prosegue Arianna Alessi - intendiamo

sostenere le organizzazioni non pro�t che contribuiscono alla causa con progetti sul campo, e con progetti di advocacy e respiro più

ampio indirizzati alla riduzione di questi fenomeni”.
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“Italia non pro�t è entusiasta di a�ancare ancora una volta OTB Foundation in questa iniziativa di �lantropia che mette al centro le

azioni concrete e coraggiose per rispondere alle tante esigenze sociali esistenti e a quelle emergenti. Il bando di quest’anno”

sottolinea Giulia Frangione, CEO di Italia non pro�t, “apre ancora di più i suoi con�ni rivolgendosi anche ai paesi esteri con uno

sguardo particolare a quelli in cui i diritti umani fondamentali sono negati. Vogliamo continuare ad essere al �anco di quella

�lantropia che lavora ogni giorno per generare un impatto positivo e ridurre le diseguaglianze, riuscendo ad essere sempre di più

digitale”.

Ad entrambi i bandi possono partecipare solo organizzazioni con sede legale e operativa in Italia, e le organizzazioni non pro�t

potranno presentare le proprie candidature iscrivendosi al sito braveactions.italianonpro�t.it

(https://braveactions.italianonpro�t.it) e completando l’iter.

Leggi tutto l'articolo (https://www.imgpress.it/ca�etteria/parte-oggi-il-bando-brave-actions-for-a-better-world-di-otb-

foundation-300-000-euro-per-sostenere-le-categorie-piu-svantaggiate/)
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Fondazione Otb, bando di
300mila euro per enti non
profit

Un doppio bando che mette a disposizione
300.000 mila euro per sostenere organizzazioni
non profit che si impegnano per garantire un
futuro migliore ai più svantaggiati è stato
aperto...

Leggi tutta la notizia

Ansa.it  29-11-2022 18:35
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ECONOMIA

Fondazione Otb, bando di 300mila
euro per enti non profit
Un doppio bando che mette a
disposizione 300.000 mila euro per
sostenere organizzazioni non profit...
Ansa.it  29-11-2022 18:35
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Home   Attualità

OTB Foundation, due bandi da 300mila
euro per mondo non profit

ATTUALITÀ   1 persone lo consigliano 29 Nov 2022, 12:10  

Sui temi degli empori solidali e dei giovani svantaggiati

Milano, 29 nov. (askanews) – In linea con la propria missione di fornire aiuto

concreto e immediato a chi si trova in situazioni di difficoltà, OTB

Foundation lancia la terza edizione del bando “Brave Actions For A Better

World” mettendo a disposizione un importo pari a 300.000 euro a sostegno

delle organizzazioni non profit vincitrici.

Due i bandi aperti da oggi e fino al 26 gennaio 2023 che saranno a

disposizione delle organizzazioni non profit che lavorano coerentemente

con i Sustainable Development Goals (SDG) delle Nazioni Unite per un

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

e all’educazione e per la riduzione delle disuguaglianze.

“Visto e considerato il difficile periodo storico che stiamo attraversando,

costellato da continue emergenze nazionali e internazionali – ha detto

Arianna Alessi, vice presidente di OTB Foundation – abbiamo deciso di

aumentare il nostro impegno economico rispetto al passato, per essere

ancora più presenti e al fianco delle persone e delle aree più in difficoltà,

dentro e fuori i nostri confini nazionali, concretizzando la vicinanza e il

supporto alle organizzazioni non profit che si trovano ad affrontare sfide

crescenti e complesse. Proprio perché le emergenze sono tantissime,

abbiamo sentito l’urgenza di agire con ben due bandi”.

Il primo dei due bandi si occuperà nello specifico di promuovere lo sviluppo

degli Empori Solidali in Italia, a sostegno di progetti capaci di rispondere ai

bisogni di persone e famiglie in condizioni di povertà, ma anche spazi dove

offrire assistenza e formazione a chi ne ha più bisogno. “In Italia, infatti, sono

5,6 milioni le persone che vivono in condizioni di povertà assoluta, dato

confermato per il secondo anno di fila ai massimi storici. A questo si
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aggiunge il fatto che il 20% della popolazione è a rischio povertà ed

esclusione sociale a causa del periodo storico che stiamo attraversando. È

in questo scenario che OTB Foundation intende agire per puntare all’avvio

di nuovi empori solidali e all’ampliamento di quelli già esistenti, per attivare

un circolo virtuoso dal punto di vista sociale, economico ed etico”, ha

dichiarato Arianna Alessi.

Il secondo bando ha una visione internazionale e si sdoppia in due ambiti,

l’empowerment femminile e quello giovanile. Il primo è rivolto a progetti e

iniziative che contribuiscono al miglioramento della vita delle donne – che

godono del 75% dei diritti in meno rispetto agli uomini – nei Paesi in cui si

trovano a vivere in una condizione di fragilità, discriminazione e privazione

delle libertà.

Il secondo ambito è aperto a progetti che si rivolgono a giovani

svantaggiati, che vivono in condizioni di povertà ed emarginazione – come,

per esempio, i giovani rifugiati che sono oltre 5 milioni3 di ragazzi tra i 12 e 17

anni – attraverso progetti di formazione e inserimento lavorativo.
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Sui temi degli empori solidali e dei giovani svantaggiati

Milano, 29 nov. (askanews) – In linea con la propria missione di fornire

aiuto concreto e immediato a chi si trova in situazioni di difficoltà, OTB

Foundation lancia la terza edizione del bando “Brave Actions For A Better

World” mettendo a disposizione un importo pari a 300.000 euro a

sostegno delle organizzazioni non profit vincitrici.

Due i bandi aperti da oggi e fino al 26 gennaio 2023 che saranno a

disposizione delle organizzazioni non profit che lavorano coerentemente

con i Sustainable Development Goals (SDG) delle Nazioni Unite per un

futuro senza povertà, con ampio accesso a un lavoro dignitoso, alla

sanità e all’educazione e per la riduzione delle disuguaglianze.

“Visto e considerato il difficile periodo storico che stiamo attraversando,

costellato da continue emergenze nazionali e internazionali – ha detto

Arianna Alessi, vice presidente di OTB Foundation – abbiamo deciso di

aumentare il nostro impegno economico rispetto al passato, per essere

ancora più presenti e al fianco delle persone e delle aree più in difficoltà, dentro e fuori i nostri confini nazionali, concretizzando la vicinanza e il supporto alle

organizzazioni non profit che si trovano ad affrontare sfide crescenti e complesse. Proprio perché le emergenze sono tantissime, abbiamo sentito l’urgenza di agire

con ben due bandi”.

Il primo dei due bandi si occuperà nello specifico di promuovere lo sviluppo degli Empori Solidali in Italia, a sostegno di progetti capaci di rispondere ai bisogni di

persone e famiglie in condizioni di povertà, ma anche spazi dove offrire assistenza e formazione a chi ne ha più bisogno. “In Italia, infatti, sono 5,6 milioni le persone

che vivono in condizioni di povertà assoluta, dato confermato per il secondo anno di fila ai massimi storici. A questo si aggiunge il fatto che il 20% della popolazione

è a rischio povertà ed esclusione sociale a causa del periodo storico che stiamo attraversando. È in questo scenario che OTB Foundation intende agire per puntare

all’avvio di nuovi empori solidali e all’ampliamento di quelli già esistenti, per attivare un circolo virtuoso dal punto di vista sociale, economico ed etico”, ha dichiarato

Arianna Alessi.

Il secondo bando ha una visione internazionale e si sdoppia in due ambiti, l’empowerment femminile e quello giovanile. Il primo è rivolto a progetti e iniziative che
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contribuiscono al miglioramento della vita delle donne – che godono del 75% dei diritti in meno rispetto agli uomini – nei Paesi in cui si trovano a vivere in una

condizione di fragilità, discriminazione e privazione delle libertà.

Il secondo ambito è aperto a progetti che si rivolgono a giovani svantaggiati, che vivono in condizioni di povertà ed emarginazione – come, per esempio, i giovani

rifugiati che sono oltre 5 milioni3 di ragazzi tra i 12 e 17 anni – attraverso progetti di formazione e inserimento lavorativo.
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OTB Foundation, due bandi da 300mila euro per mondo non
profit

Sui temi degli empori solidali e dei giovani svantaggiati

Milano, 29 nov. (askanews) – In linea con la propria missione di fornire aiuto concreto

e immediato a chi si trova in situazioni di difficoltà, OTB Foundation lancia la terza

edizione del bando “Brave Actions For A Better World” mettendo a disposizione un

importo pari a 300.000 euro a sostegno delle organizzazioni non profit vincitrici.

Due i bandi aperti da oggi e fino al 26 gennaio 2023 che saranno a disposizione delle

organizzazioni non profit che lavorano coerentemente con i Sustainable Development

Goals (SDG) delle Nazioni Unite per un futuro senza povertà, con ampio accesso a un

lavoro dignitoso, alla sanità e all’educazione e per la riduzione delle disuguaglianze.
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“Visto e considerato il difficile periodo storico che stiamo attraversando, costellato da

continue emergenze nazionali e internazionali – ha detto Arianna Alessi, vice

presidente di OTB Foundation – abbiamo deciso di aumentare il nostro impegno

economico rispetto al passato, per essere ancora più presenti e al fianco delle

persone e delle aree più in difficoltà, dentro e fuori i nostri confini nazionali,

concretizzando la vicinanza e il supporto alle organizzazioni non profit che si trovano

ad affrontare sfide crescenti e complesse. Proprio perché le emergenze sono

tantissime, abbiamo sentito l’urgenza di agire con ben due bandi”.

Il primo dei due bandi si occuperà nello specifico di promuovere lo sviluppo degli

Empori Solidali in Italia, a sostegno di progetti capaci di rispondere ai bisogni di

persone e famiglie in condizioni di povertà, ma anche spazi dove offrire assistenza e

formazione a chi ne ha più bisogno. “In Italia, infatti, sono 5,6 milioni le persone che

vivono in condizioni di povertà assoluta, dato confermato per il secondo anno di fila

ai massimi storici. A questo si aggiunge il fatto che il 20% della popolazione è a

rischio povertà ed esclusione sociale a causa del periodo storico che stiamo

attraversando. È in questo scenario che OTB Foundation intende agire per puntare

all’avvio di nuovi empori solidali e all’ampliamento di quelli già esistenti, per attivare

un circolo virtuoso dal punto di vista sociale, economico ed etico”, ha dichiarato

Arianna Alessi.

Il secondo bando ha una visione internazionale e si sdoppia in due ambiti,

l’empowerment femminile e quello giovanile. Il primo è rivolto a progetti e iniziative

che contribuiscono al miglioramento della vita delle donne – che godono del 75% dei

diritti in meno rispetto agli uomini – nei Paesi in cui si trovano a vivere in una

condizione di fragilità, discriminazione e privazione delle libertà.

Il secondo ambito è aperto a progetti che si rivolgono a giovani svantaggiati, che

vivono in condizioni di povertà ed emarginazione – come, per esempio, i giovani

rifugiati che sono oltre 5 milioni3 di ragazzi tra i 12 e 17 anni – attraverso progetti di

formazione e inserimento lavorativo.
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YAHOONOTIZIE.COM – 30.11.2022 

 

https://it.notizie.yahoo.com/otb-foundation-due-bandi-da-

102230413.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=

AQAAAIcfA--Qy9eeluJU0QT-jw8wh5Elp_zB3HyPxraFZJcpPjqiODXv-

qPBgp2B78gZQNJaudYr8ZrxdqkQ75J3NilAt73WU3aqZ8q41H1dXnirXqf_AvT6ViHGWoC7JpvVRLAsp-

5dREpvEjiql5ShMHvXJTu6sT7qKqqZjZ3klTpm 
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  Redazione Milano ∙   29 Novembre 2022

Un doppio bando di € 300.000 per supportare gli Empori Solidali in Italia e

l’Empowerment femminile e giovanile nel mondo

In linea con la propria missione di fornire aiuto concreto e immediato a chi si trova in situazioni

di difficoltà, OTB Foundation lancia oggi la terza edizione del bando “Brave Actions For A
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Better World” mettendo a disposizione un importo pari a €300.000 a sostegno delle

organizzazioni non profit vincitrici.

Due i bandi aperti da oggi e fino al 26 gennaio 2023 che saranno a disposizione delle

organizzazioni non profit che lavorano coerentemente con i Sustainable Development Goals

(SDG) delle Nazioni Unite per un futuro senza povertà, con ampio accesso a un lavoro

dignitoso, alla sanità e all’educazione e per la riduzione delle disuguaglianze.

“Visto e considerato il difficile periodo storico che stiamo attraversando, costellato

da continue emergenze nazionali e internazionali – afferma Arianna Alessi, Vice

Presidente di OTB Foundation –abbiamo deciso di aumentare il nostro impegno

economico rispetto al passato, per essere ancora più presenti e al fianco delle

persone e delle aree più in difficoltà, dentro e fuori i nostri confini nazionali,

concretizzando la vicinanza e il supporto alle organizzazioni non profit che si

trovano ad affrontare sfide crescenti e complesse. Proprio perché le emergenze sono

tantissime, abbiamo sentito l’urgenza di agire con bendue bandi.”

Il primo dei due bandi si occuperà nello specifico di promuovere lo sviluppo degli Empori

Solidaliin Italia, a sostegno di progetti capaci di rispondere ai bisogni di persone e famiglie in

condizioni di povertà, ma anche spazi dove offrire assistenza e formazione a chi ne ha più

bisogno.  “In Italia, infatti, sono 5,6 milioni le persone che vivono in condizioni di povertà assoluta,

dato confermato per il secondo anno di fila ai massimi storici. A questo si aggiunge il fatto che il 20%

della popolazione è a rischio povertà ed esclusione sociale a causa del periodo storico che stiamo

attraversando . È in questo scenario che OTB Foundation intende agire per puntare all’avvio di nuovi

empori solidali e all’ampliamento di quelli già esistenti, per attivare un circolo virtuoso dal punto di

vista sociale, economico ed etico.” dichiara Arianna Alessi.

Il secondo bando ha una visione internazionale e si sdoppia in due ambiti, l’empowerment

femminile e quello giovanile. Il primo è rivolto a progetti e iniziative che contribuiscono al

miglioramento della vita delle donne – che godono del 75% dei diritti in meno rispetto agli

uomini – nei Paesi in cui si trovano a vivere in una condizione di fragilità, discriminazione e

privazione delle libertà.

Il secondo ambito è aperto a progetti che si rivolgono a giovani svantaggiati, che vivono in

condizioni di povertà ed emarginazione – come, per esempio, i giovani rifugiati che sono oltre 5

milioni  di ragazzi tra i 12 e 17 anni – attraverso progetti di formazione e inserimento lavorativo.
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“OTB Foundation crede fermamente che l’abolizione della discriminazione di genere sia una condizione

fondamentale per lo sviluppo umano e il progresso delle società. Con questa edizione di Brave Actions

For A Better World – prosegue Arianna Alessi – intendiamo sostenere le organizzazioni non profit

che contribuiscono alla causa con progetti sul campo, e con progetti di advocacy e respiro più ampio

indirizzati alla riduzione di questi fenomeni”.

“Italia non profit è entusiasta di affiancare ancora una volta OTB Foundation in questa iniziativa di

filantropia che mette al centro le azioni concrete e coraggiose per rispondere alle tante esigenze sociali

esistenti e a quelle emergenti. Il bando di quest’anno” sottolinea Giulia Frangione, CEO di Italia non

profit, “apre ancora di più i suoi confini rivolgendosi anche ai paesi esteri con uno sguardo particolare a

quelli in cui i diritti umani fondamentali sono negati. Vogliamo continuare ad essere al fianco di quella

filantropia che lavora ogni giorno per generare un impatto positivo e ridurre le diseguaglianze,

riuscendo ad essere sempre di più digitale”.

Ad entrambi i bandi possono partecipare solo organizzazioni con sede legale e operativa in

Italia, e le organizzazioni non profit potranno presentare le proprie candidature iscrivendosi al

sito https://braveactions.italianonprofit.it  e completando l’iter.

1. Eurostat, 2022

2. Women and peace and security report, United Nations, 2022

3. Refugees Data Finder, UNHCR, 2021
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Attualità Aggiornato il: Novembre 29, 2022

OTB Foundation, due bandi da 300mila euro per
mondo non profit

 di admin  Novembre 29, 2022  consigliato da 5   Share  Facebook  Twitter  Pinterest

Appena Pubblicati Sui temi degli empori solidali e dei giovani svantaggiati

Milano, 29 nov. (askanews) – In linea con la propria missione di fornire

aiuto concreto e immediato a chi si trova in situazioni di difficoltà, OTB

Foundation lancia la terza edizione del bando “Brave Actions For A

Better World” mettendo a disposizione un importo pari a 300.000 euro a

sostegno delle organizzazioni non profit vincitrici.

Due i bandi aperti da oggi e fino al 26 gennaio 2023 che saranno a

disposizione delle organizzazioni non profit che lavorano coerentemente

con i Sustainable Development Goals (SDG) delle Nazioni Unite per un

futuro senza povertà, con ampio accesso a un lavoro dignitoso, alla
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sanità e all’educazione e per la riduzione delle disuguaglianze.

“Visto e considerato il difficile periodo storico che stiamo attraversando,

costellato da continue emergenze nazionali e internazionali – ha detto

Arianna Alessi, vice presidente di OTB Foundation – abbiamo deciso di

aumentare il nostro impegno economico rispetto al passato, per essere

ancora più presenti e al fianco delle persone e delle aree più in difficoltà,

dentro e fuori i nostri confini nazionali, concretizzando la vicinanza e il

supporto alle organizzazioni non profit che si trovano ad affrontare sfide

crescenti e complesse. Proprio perché le emergenze sono tantissime,

abbiamo sentito l’urgenza di agire con ben due bandi”.

Il primo dei due bandi si occuperà nello specifico di promuovere lo

sviluppo degli Empori Solidali in Italia, a sostegno di progetti capaci di

rispondere ai bisogni di persone e famiglie in condizioni di povertà, ma

anche spazi dove offrire assistenza e formazione a chi ne ha più bisogno.

“In Italia, infatti, sono 5,6 milioni le persone che vivono in condizioni di

povertà assoluta, dato confermato per il secondo anno di fila ai massimi

storici. A questo si aggiunge il fatto che il 20% della popolazione è a

rischio povertà ed esclusione sociale a causa del periodo storico che

stiamo attraversando. È in questo scenario che OTB Foundation intende

agire per puntare all’avvio di nuovi empori solidali e all’ampliamento di

quelli già esistenti, per attivare un circolo virtuoso dal punto di vista

sociale, economico ed etico”, ha dichiarato Arianna Alessi.

Il secondo bando ha una visione internazionale e si sdoppia in due

ambiti, l’empowerment femminile e quello giovanile. Il primo è rivolto a

progetti e iniziative che contribuiscono al miglioramento della vita delle

donne – che godono del 75% dei diritti in meno rispetto agli uomini –

nei Paesi in cui si trovano a vivere in una condizione di fragilità,

discriminazione e privazione delle libertà.

Il secondo ambito è aperto a progetti che si rivolgono a giovani

svantaggiati, che vivono in condizioni di povertà ed emarginazione –

come, per esempio, i giovani rifugiati che sono oltre 5 milioni3 di ragazzi

tra i 12 e 17 anni – attraverso progetti di formazione e inserimento

lavorativo.
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DIGGITA.COM – 30.11.2022 

https://diggita.com/story.php?title=OTB_Foundation_apre_oggi_le_candidature_alla_terza_edizione_di_B

RAVE_ACTIONS_FOR_A_BETTER_WORLD-1 
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OTB Foundation apre oggi le
candidature alla terza edizione di
BRAVE ACTIONS FOR A BETTER
WORLD

Tempo di lettura: 3 min.

29/11/2022 - 15:48  In linea con la propria missione di fornire aiuto concreto

e immediato a chi si trova in situazioni di difficoltà, OTB Foundation lancia

oggi la terza edizione del bando “Brave Actions For A Better World”

mettendo a disposizione un importo pari a €300.000 a sostegno delle

organizzazioni non profit vincitrici.
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Due i bandi aperti da oggi e fino al 26 gennaio 2023 che saranno a

disposizione delle organizzazioni non profit che lavorano coerentemente con i

Sustainable Development Goals (SDG) delle Nazioni Unite per un

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

all’educazione e per la riduzione delle disuguaglianze. 

“Visto e considerato il difficile periodo storico che stiamo attraversando,

costellato da continue emergenze nazionali e internazionali - afferma Arianna

Alessi, Vice Presidente di OTB Foundation -  abbiamo deciso di aumentare

il nostro impegno economico rispetto al passato, per essere ancora più presenti

e al fianco delle persone e delle aree più in difficoltà, dentro e fuori i nostri

confini nazionali, concretizzando la vicinanza e il supporto alle organizzazioni

non profit che si trovano ad affrontare sfide crescenti e complesse. Proprio

perché le emergenze sono tantissime, abbiamo sentito l’urgenza di agire con ben

due bandi.” 

Il primo dei due bandi si occuperà nello specifico di promuovere lo sviluppo

degli Empori Solidali in Italia, a sostegno di progetti capaci di rispondere ai

bisogni di persone e famiglie in condizioni di povertà, ma anche spazi dove

offrire assistenza e formazione a chi ne ha più bisogno.  “In Italia, infatti, sono

5,6 milioni le persone che vivono in condizioni di povertà assoluta, dato

confermato per il secondo anno di fila ai massimi storici. A questo si aggiunge il

fatto che il 20% della popolazione è a rischio povertà ed esclusione sociale a

causa del periodo storico che stiamo attraversando[1]. È in questo scenario che

OTB Foundation intende agire per puntare all’avvio di nuovi empori solidali e

all’ampliamento di quelli già esistenti, per attivare un circolo virtuoso dal punto

di vista sociale, economico ed etico.” dichiara Arianna Alessi.

Il secondo bando ha una visione internazionale e si sdoppia in due ambiti,

l’empowerment femminile e quello giovanile. Il primo è rivolto a progetti e

iniziative che contribuiscono al miglioramento della vita delle donne - che

godono del 75% dei diritti in meno rispetto agli uomini[2]- nei Paesi in cui si

trovano a vivere in una condizione di fragilità, discriminazione e privazione delle

libertà. 

Il secondo ambito è aperto a progetti che si rivolgono a giovani svantaggiati,

che vivono in condizioni di povertà ed emarginazione – come, per esempio, i

giovani rifugiati che sono oltre 5 milioni[3] di ragazzi tra i 12 e 17 anni -

attraverso progetti di formazione e inserimento lavorativo. 

“OTB Foundation crede fermamente che l’abolizione della discriminazione di

genere sia una condizione fondamentale per lo sviluppo umano e il progresso

delle società. Con questa edizione di Brave Actions For A Better World –

prosegue Arianna Alessi - intendiamo sostenere le organizzazioni non profit

che contribuiscono alla causa con progetti sul campo, e con progetti di advocacy

e respiro più ampio indirizzati alla riduzione di questi fenomeni”. 

“Italia non profit è entusiasta di affiancare ancora una volta OTB Foundation in

questa iniziativa di filantropia che mette al centro le azioni concrete e

coraggiose per rispondere alle tante esigenze sociali esistenti e a quelle
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emergenti. Il bando di quest’anno” sottolinea Giulia Frangione, CEO di Italia

non profit, “apre ancora di più i suoi confini rivolgendosi anche ai paesi esteri

con uno sguardo particolare a quelli in cui i diritti umani fondamentali sono

negati. Vogliamo continuare ad essere al fianco di quella filantropia che lavora

ogni giorno per generare un impatto positivo e ridurre le diseguaglianze,

riuscendo ad essere sempre di più digitale”.

Ad entrambi i bandi possono partecipare solo organizzazioni con sede legale e

operativa in Italia, e le organizzazioni non profit potranno presentare le proprie

candidature iscrivendosi al sito braveactions.italianonprofit.it  e completando

l’iter.
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Parte oggi il bando: BRAVE ACTIONS
FOR A BETTER WORLD di OTB
Foundation. 300.000 euro per
sostenere le categorie più
svantaggiate
 Novembre 29, 2022   Caffetteria

In linea con la propria missione di fornire aiuto concreto e
immediato a chi si trova in situazioni di difficoltà, OTB
Foundation lancia oggi la terza edizione del bando “Brave
Actions For A Better World” mettendo a disposizione un
importo pari a €300.000 a sostegno delle organizzazioni non
profit vincitrici.

Due i bandi aperti da oggi e fino al 26 gennaio 2023 che saranno a disposizione delle
organizzazioni non profit che lavorano coerentemente con i Sustainable Development
Goals (SDG) delle Nazioni Unite per un futuro senza povertà, con ampio accesso a un
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lavoro dignitoso, alla sanità e all’educazione e per la riduzione delle disuguaglianze.

“Visto e considerato il difficile periodo storico che stiamo attraversando, costellato da continue
emergenze nazionali e internazionali – afferma Arianna Alessi, Vice Presidente di OTB
Foundation –  abbiamo deciso di aumentare il nostro impegno economico rispetto al passato,
per essere ancora più presenti e al fianco delle persone e delle aree più in difficoltà, dentro e
fuori i nostri confini nazionali, concretizzando la vicinanza e il supporto alle organizzazioni non
profit che si trovano ad affrontare sfide crescenti e complesse. Proprio perché le emergenze
sono tantissime, abbiamo sentito l’urgenza di agire con ben due bandi. ”

Il primo dei due bandi si occuperà nello specifico di promuovere lo sviluppo degli Empori
Sol idal i in Italia, a sostegno di progetti capaci di rispondere ai bisogni di persone e
famiglie in condizioni di povertà, ma anche spazi dove offrire assistenza e formazione a
chi ne ha più bisogno.  “In Italia, infatti, sono 5,6 milioni le persone che vivono in condizioni di
povertà assoluta, dato confermato per il secondo anno di fila ai massimi storici. A questo si
aggiunge il fatto che il 20% della popolazione è a rischio povertà ed esclusione sociale a causa
del periodo storico che stiamo attraversando[ 1 ]. È in questo scenario che OTB Foundation
intende agire per puntare all’avvio di nuovi empori solidali e all’ampliamento di quelli già
esistenti, per attivare un circolo virtuoso dal punto di vista sociale, economico ed etico.”
dichiara Arianna Alessi.

Il secondo bando ha una visione internazionale e si sdoppia in due ambiti,
l’empowerment femminile e quello giovanile. Il primo è rivolto a progetti e iniziative che
contribuiscono al miglioramento della vita delle donne – che godono del 75% dei diritti
in meno rispetto agli uomini2– nei Paesi in cui si trovano a vivere in una condizione di
fragilità, discriminazione e privazione delle libertà.

Il secondo ambito è aperto a progetti che si rivolgono a giovani svantaggiati, che vivono in
condizioni di povertà ed emarginazione – come, per esempio, i giovani rifugiati che sono
oltre 5 milioni3 di ragazzi tra i 12 e 17 anni – attraverso progetti di formazione e
inserimento lavorativo.

 

“OTB Foundation crede fermamente che l’abolizione della discriminazione di genere sia una
condizione fondamentale per lo sviluppo umano e il progresso delle società. Con questa
edizione di Brave Actions For A Better World – prosegue Arianna Alessi – intendiamo
sostenere le organizzazioni non profit che contribuiscono alla causa con progetti sul campo, e
con progetti di advocacy e respiro più ampio indirizzati alla riduzione di questi fenomeni”.

 

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…
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Manage consent

 ARIANNA ALESSI BRAVE ACTIONS FOR A BETTER WORLD DI OTB FOUNDATION

CULTURE SLIDE SOLIDARIETÀ SOSTENERE LE CATEGORIE PIÙ SVANTAGGIATE

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG) DELLE NAZIONI UNITE PER UN FUTURO SENZA
POVERTÀ

VICE PRESIDENTE DI OTB FOUNDATION
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“Italia non profit è entusiasta di affiancare ancora una volta OTB Foundation in questa iniziativa
di filantropia che mette al centro le azioni concrete e coraggiose per rispondere alle tante
esigenze sociali esistenti e a quelle emergenti. Il bando di quest’anno” sottolinea Giulia
Frangione, CEO di Italia non profit, “apre ancora di più i suoi confini rivolgendosi anche ai
paesi esteri con uno sguardo particolare a quelli in cui i diritti umani fondamentali sono negati.
Vogliamo continuare ad essere al fianco di quella filantropia che lavora ogni giorno per
generare un impatto positivo e ridurre le diseguaglianze, riuscendo ad essere sempre di più
digitale”.

Ad entrambi i bandi possono partecipare solo organizzazioni con sede legale e operativa
in Italia, e le organizzazioni non profit potranno presentare le proprie candidature
iscrivendosi al sito https://braveactions.italianonprofit.it  e completando l’iter.

 

 

[1] Eurostat, 2022
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