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Riconosciuta da Federata a 

SEGNALAZIONE BANDI E FINANZIAMENTI 

a cura del Gruppo di Lavoro sui Finanziamenti Europei 

TITOLO  
Bando Ganassini social responsibility 2017 
“Accendi  il  sogno  con  Istituto  Ganassini  di  Ricerche Biochimiche” 
 
ENTE PROMOTORE  
Istituto Ganassini S.p.A. di Ricerche Biochimiche 
 
DATA DI SCADENZA  
30/09/2017 
 
DESTINATARI 
Onlus operanti ai fini di bambini e minori che nel loro Statuto o Atto costitutivo hanno ad oggetto 
attività rivolte a beneficio, sostegno e benessere di ogni genere (es.: educativo, di salute, di 
integrazione) a favore dell’infanzia (da intendersi quali soggetti minorenni ai sensi dell’ordinamento 
italiano). 
 
OBIETTIVI/FINALITÀ 
Sviluppare e promuovere progetti e attività correlati ai temi promossi dalla società promotrice 
Istituto Ganassini di Ricerche Biochimiche Spa con finalità di solidarietà sociale e sostenibilità a 
favore di bambini e minori in condizione di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale e 
familiare in senso esteso.  
Verranno accettati progetti in corso d’opera, realizzati parzialmente o ancora non definitivi purché ci 
siano documenti che attestino l’effettiva realizzazione. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Gli aderenti all’iniziativa dovranno caricare sulla pagina del sito  www.ganassinisocialresponsibility.com 
o inviare  via  email  socialresponsibility@ganassini.it  previa registrazione e accettazione del 
trattamento dei dati ai fini della normativa sulla privacy:  

 l’indicazione del nome dell’Associazione e del legale rappresentante delle stessa,  

 una descrizione del progetto,  

 indicazione del sito web e della pagina Facebook (dove presenti),  

 una foto in alta risoluzione e un video (facoltativo) che evidenzino il risultato di sostenibilità e 
responsabilità sociale visibile che hanno progettato direttamente e personalmente ed il relativo stato 
di avanzamento, integrando  

 una descrizione dello stesso progetto/iniziativa che descriva ed approfondisca il progetto / iniziativa 
in modo dettagliato e concreto.   

L’iscrizione implica il caricamento di un solo progetto. Per inserire più progetti si dovrà 

http://www.ganassinisocialresponsibility.com/
mailto:socialresponsibility@ganassini.it


 
 

ripetere l’iscrizione tramite compilazione dell’apposito format 

 

TITOLO BANDO 

Bando Ganassini social responsibility 2017 
“Accendi  il  sogno  con  Istituto  Ganassini  di  Ricerche Biochimiche” 

ENTE PROMOTORE  

Istituto Ganassini S.p.A. di Ricerche Biochimiche 

SCADENZA 

30/09/2017 

 

DESCRIZIONE e TOTALE BANDO 
Gli  aderenti  all’iniziativa  promossa  dalla  società Istituto  Ganassini  S.p.A.  di  Ricerche  
Biochimiche dovranno  sviluppare  e  promuovere  progetti  e  attività  con  finalità  di  solidarietà  
e sostenibilità  sociale  a  favore  di  bambini  e  minori  in  condizione  di  svantaggio  fisico,  
psichico, economico, sociale e familiare (a livello nazionale e internazionale) di cui si 
renderanno protagonisti in prima persona nell’interesse della collettività.   
La suddetta iniziativa ha la finalità di coinvolgere un ampio pubblico nello studio e realizzazione di  
progetti concreti rivolti al tema specifico della manifestazione tra i quali, da apposita giuria, verrà  
designata la migliore realizzazione progettuale e studio che avrà definito concretamente il miglior  
risultato che meglio di altri sarà aderente ad una o più delle seguenti attività e pratiche di seguito  
specificate: 
Attività e Pratiche:  
1. l’attività di beneficenza a favore dei bambini e minori bisognosi fisicamente, psichicamente,  
economicamente, socialmente e dal punto di vista familiare   
2. attività di realizzazione di programmi o progetti specifici di aiuto, quali ad esempio adozioni a  
distanza, dirette a favorire particolarmente l’alfabetizzazione e la formazione integrale delle nuove  
generazioni;  
2. l’attività di assistenza sociale a favore dei più deboli e bisognosi sia in Italia che all’estero, anche  
attraverso la realizzazione di progetti specifici, in proprio o in partnership con altre istituzioni, per il  
sostegno a minori e famiglie e per la promozione di percorsi culturali e sociali di istruzione e  
formazione a favore delle persone svantaggiate;  
3.l’attività di tutela dei diritti civili di bambini e minori in condizione di disagio attraverso lo sviluppo  
dell’impegno educativo nella dimensione internazionale e interculturale, promuovendo nel contesto  
attuale, caratterizzato dalla  globalizzazione, dai fenomeni migratori e dalle sfide della cultura del  
relativismo, i principi  contenuti nelle Dichiarazioni internazionali dei Diritti dell’Uomo e del Fanciullo  
ove l’educazione è strumento indispensabile per promuovere lo  sviluppo autenticamente umano.  
L’Associazione potrà svolgere quali attività connesse ed accessorie a quelle sopra descritte:  
A.  la promozione di  progetti formativi in ambito scolastico, artistico e sanitario,  agroalimentare;  
B.  l’educazione alla mondialità, al dialogo interculturale, all’accoglienza, sostenendo una cultura  
del dono, dello scambio reciproco e della fraternità. 
.   



 
 

BENEFICIARI e IMPORTO FINANZIABILE 

I 10 progetti che otterranno maggior numero di Like verranno sottoposti alla giuria e potranno essere 
giudicati e tra questi la scelta del progetto vincitore.  
La giura sarà rappresentata da 2 membri interni e 4 membri esterni con diretta attinenza  
al mondo della Ricerca, dell’Arte, della Comunicazione, dell’Istruzione e del Sociale. 
Ogni voto espresso dal pubblico contribuisce alla costituzione dell’ammontare della 
donazione complessiva, che verrà destinata alla Onlus vincitrice, fino ad un massimo di € 
5.000,00. 
Il 30/09/2017 alle ore 16.00 (ora italiana) verrà chiusa la possibilità di esprimere preferenze on line. 

RISORSE 

Il periodo di apertura delle votazioni on line, che non costituiscono criterio di vincita del progetto più 
meritevole, ma esclusiva manifestazione del gradimento personale degli utenti Internet, decorre dal 
14/02/2017 al 30/09/2017. 
Il  soggetto  premiato  dalla  giuria  della  società  promotrice  sarà  avvisato  mezzo  email  e/o  
telefonicamente e sarà ufficializzato con decorrenza dal 30/11/2017 su tutti i canali online di Istituto  
Ganassini    S.p.A.    di    Ricerche    Biochimiche:     
www.ganassinicorporate.com  
https://www.facebook.com/rilastilforyou/  
https://www.facebook.com/ganassinisocialresponsibility/  
 

(link, contatti,…) 

http://www.ganassinisocialresponsibility.com/bando  

 

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 
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