SUSTAINABILITY CHALLENGE

LA CHALLENGE
Elenco degli SDG più rilevanti per Fondazione Allianz UMANAMENTE, su
cui la Fondazione è già impegnata con progettualità ad hoc:
• SDG 3 - Good health and well-being
• SDG 4 - Quality education
• SDG 8 - Decent work and economic growth
Da dove nasce la Sustainability Challenge di Fondazione Allianz
UMANAMENTE? Quali sono il contesto e/o le criticità a cui risponde
questa sfida?
Gli enti del mondo non profit spesso non hanno la possibilità di offrire
attività di supporto a distanza e servizi di tele-riabilitazione a favore di
persone con disabilità. Oltre a una mancanza di fondi, la causa principale di
questo deficit va cercato nell'inadeguatezza dei software attualmente a
disposizione.
Quali sono gli SDG di riferimento di questa Sustainability Challenge?
• SDG 3 - Good health and well-being
• SDG 10 - Reduced inequalities
• SDG 11 - Sustainable cities and communities

La Sustainability Challenge di Fondazione Allianz UMANAMENTE:
Ideare un software capace di garantire attività:
➢ educative a distanza
➢ di supporto a distanza (es. webinar di supporto psicologico);
➢ di tele-riabilitazione (es. CAA)
per sopperire la mancanza indicata precedentemente.
Spaccato dei programmi già attivi in Fondazione Allianz UMANAMENTE
connessi alle tematiche di questa Sustainability Challenge.
Nessun programma già attivo su queste tematiche.
L’idea progettuale presentata dovrà avere un orizzonte temporale
indicativo di:
• 6 mesi - 1 anno
Geografia e mercati di riferimento da considerare nella stesura dell’idea
progettuale:
Non profit italiane attive verso i seguenti target:
• Persone con disabilità
• Minori e giovani a rischio esclusione sociale

Tipologia di soluzioni a cui è interessata Fondazione Allianz
UMANAMENTE:
• Soluzioni totalmente nuove su SDG su cui il Partner sta già lavorando

PREMIO

DESTINATARI

Premio messo a disposizione del Partner per la migliore idea progettuale
selezionata :
• 1 collaborazione occasionale, sotto forma di consulenza esterna*
*Per informazioni più dettagliate consultare il regolamento

A chi consigliamo di partecipare a questa Sustainability Challenge:
• Team (max 3 persone)
• Singoli

Promosso da

Col il patrocinio di:

