BANDI E FINANZIAMENTI
a cura del Gruppo di Lavoro sui Finanziamenti Europei
TITOLO
EUREKA – EDUCAZIONE FINANZIARIA E DISABILITA’ COGNITIVE
ENTE PROMOTORE
MUSEO DEL RISPARMIO, FONDAZIONE LA STAMPA-SPECCHIO DEI TEMPI, INTESA SAN PAOLO
INNOVATION CENTER
DATA DI SCADENZA
15/11/2018
DESTINATARI
- Enti del Terzo Settore costituiti prima del 31/12/2015
- Persone fisiche maggiorenni organizzate in team di almeno 2 persone
- Dottorandi, assegnisti, borsisti, studenti di Università pubbliche o private italiane
OBIETTIVI/FINALITÀ
Premiare l’ideazione e la realizzazione di strumenti multimediali e tecnologici per facilitare
l’inclusione finanziaria di persone affette da disabilità cognitiva.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La presentazione della domanda prevede la compilazione di due allegati ( A e B), presenti sul
nostro sito, in formato digitale (presentazione della proposta e struttura analitica del progetto
WBS) e la realizzazione di un video in cui, in un massimo di 3 minuti, si presenta l’iniziativa e si
specificano le modalità tecniche di ideazione e realizzazione. La domanda dovrà essere inviata a
eureka@museodelrisparmio.it. Entro le ore 16:00 del 15/11/208.

TITOLO BANDO
EUREKA – EDUCAZIONE FINANZIARIA E DISABILITA’ COGNITIVE
ENTE PROMOTORE
MUSEO DEL RISPARMIO, FONDAZIONE LA STAMPA-SPECCHIO DEI TEMPI, INTESA SAN PAOLO
INNOVATION CENTER

Tel. 06/3611524 – 06/3212391 – Fax 06/3212383
Sito Internet: www.anffas.net –
e-mail: nazionale@anffas.net
posta certificata: nazionale@pec.anffas.net

Pagina 1 di 2

SCADENZA
15/11/2018

DESCRIZIONE e TOTALE BANDO
Tale bando intende promuovere la realizzazione di strumenti multimediali atti ad agevolare
l’inclusione finanziaria delle persone con disabilità cognitive. Gli strumenti presentati dovranno
possedere le seguenti caratteristiche:
- Facilità di fruizione e personalizzazione
- Essere atti a raggiungere l’autosufficienza economica e finanziaria dei destinatari
- Dovranno prestare particolare attenzione ai materiali (accessibili) e alle qualità
comunicative (app, giochi, podcast..)
- Inclusione di interventi o percorsi tecnico-laboratoriali riguardanti l’educazione finanziaria
per sviluppare competenze nella gestione delle finanze individuali.

RISORSE
L’iniziativa prevede l’assegnazione di tre premi per un valore complessivo di € 20.000.
1° Classificato: la proposta che totalizzerà il punteggio maggiore vincerà un assegno di € 10.000
lordi.
2° Classificato: la seconda proposta con punteggio maggiore vincerà un assegno di € 7.000 lordi.
3° Classificato: la terza proposta con punteggio maggiore vincerà un assegno di € 3.000 lordi.
(link, contatti,…)
MUSEO DEL RISPARMIO
Via S.Francesco d'Assisi, 8A - Torino
Tel.: 800.167.619
E-mai: info@museodelrisparmio.it

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti sui bandi qui presentati ed eventuali necessità di
supporto per la partecipazione agli stessi, è possibile contattare il Gruppo Progetti di Anffas Onlus
Nazionale all’indirizzo e-mail progetti@anffas.net

