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IL SUD e impresa sociale Con i Bambini
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Condividi su Facebook

12 dicembre 2019 - (Teleborsa) – Organizzazione di attività formative
nell’ambito dell’educazione finanziaria rivolte ad operatori del Terzo
Settore, eventi e seminari dedicati al tema della sostenibilità e supporto
finanziario tramite linee di credito: grazie al Protocollo d’intesa siglato tra
UBI Banca – per il tramite di UBI Comunità, la divisione commerciale di UBI
Banca specificatamente dedicata al mondo del Terzo Settore e dell’Economia
Civile – e Fondazione CON IL SUD e Con i Bambini Impresa Sociale, sono
diverse le forme di collaborazione previste tra la banca e le due realtà non
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profit a favore e a sostegno delle organizzazioni del Terzo Settore
partecipanti ai bandi e alle iniziative promosse dai due Enti.

Cerca...

L’accordo quadro prevede l’avvio di un percorso condiviso che si declina in
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tra le quali, a titolo esemplificativo: l’accesso ad attività formative,
seminariali o a strumenti didattici promossi da UBI Banca e sviluppati da

I temi caldi

FEduF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria) per educatori e operatori
del Terzo settore, a contrasto di fenomeni che vedono spesso la povertà
economica come conseguenza della povertà educativa e della dispersione
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scolastica; la progettazione e realizzazione di iniziative e seminari utili ad
anche tra i ragazzi, con riferimento in particolare agli obiettivi dell’Agenda
2030 dell’ONU. Inoltre, la messa a disposizione, da parte di UBI Banca, di
supporti finanziari (es. linee di anticipo contributi e/o aperture di credito in
conto corrente a condizioni agevolate) destinati agli Enti del Terzo Settore
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aggiudicatari dei contributi erogati dalla Fondazione CON IL SUD e
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dall’impresa sociale Con i Bambini per fronteggiare le necessità finanziarie
correlate alla realizzazione delle progettualità ammesse ai contributi.
Obiettivo dell’accordo è anche la promozione, tra gli Enti del Terzo Settore
che partecipano ai bandi, della conoscenza degli strumenti di finanza sociale
messi a disposizione da UBI nell’ambito dell’offerta di prodotti e servizi
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specificamente dedicati alle organizzazioni non profit, oltre allo sviluppo di
strategie comuni relative alla generazione e misurazione dell’impatto sociale
dei progetti sostenuti dal Fondo.
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“UBI Banca, attraverso l’Area UBI Comunità, ha strutturato un modello di
servizio e specifiche competenze per favorire la creazione di partnership tra
tutti gli attori del tessuto socio-economico ovvero del pubblico, del privato e
del privato sociale, in grado di generare impatto positivo per i territori in cui
opera” ha dichiarato Riccardo Tramezzani, Responsabile UBI Comunità di
UBI Banca. “Questo accordo rafforza le possibilità di intervenire con
efficacia in contesti di disagio minorile, a sostegno di progetti per lo sviluppo
di competenze sociali, relazionali, scientifico-tecnologiche, economiche e di
cittadinanza attiva”.
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“La Fondazione CON IL SUD in questi anni ha avviato una serie di
collaborazioni strategiche con altri enti erogatori, con soggetti pubblici e
privati, con l’obiettivo di creare delle opportune sinergie e più in generale
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aumentare le opportunità offerte al territorio” ha dichiarato Carlo Borgomeo
presidente della Fondazione CON IL SUD e dell’impresa sociale Con i
Bambini. “Una modalità che abbiamo declinato anche nell’ambito
dell’attuazione del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile,
che interessa tutto il territorio nazionale e che operativamente è realizzato
dalla società senza scopo di lucro Con i Bambini. Questo accordo – ha
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concluso Borgomeo – va in questa direzione”.
(Foto: © Cineberg Ug | Dreamstime.com)

Leggi anche
UBI Banca emette Social Bond “UBI Comunità per la Fondazione Banco Alimentare
Onlus”
UBI Banca, nuovo patto di consultazione fra soci
UBI Banca sigla Protocollo d'Intesa con CDP per sostegno a PMI
UBI Banca, bando Trust in Life: 250mila euro per persone con disabilità
UBI Banca emette nuovo Social Bond per "Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza"

SPONSOR

VICI MARKETING

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-86590078

Amazon è l'investimento
preferito dagli italiani…

SPONSOR

SPONSOR

VICI MARKETING

Bastano 200€ con
Amazon per Ottenere…

SPONSOR

SPONSOR

BNL.IT

Sorpresa! il Conto
Giovani zero spese di…

SPONSOR

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Potrebbe interessarti anche

Sezione:CON I BAMBINI

quifinanza.it

Rassegna del 12/12/2019
Notizia del:12/12/2019
Foglio:3/3

quifinanza.it
Lettori: 76.963
VOLKSWAGEN

TECNOLOGIA PER TUTTI

Volkswagen Transporter
6.1 tuo con…

Il primo smartwatch
economico boom di…

QUIFINANZA

MAHINDRA ITALIA

KUV100: c'è spazio
anche per i tuoi hobby…

QUIFINANZA

Manovra, arriva il bonus asilo nido da
3mila euro

QUIFINANZA

Identità digitale SPID gratuita per
sempre

QUIFINANZA

Salvini contro la Nutella: “Ci sono le
nocciole turche”

SPONSOR

APPARECCHI ACUSTICI | LINKS
SPONSORIZZATI

Guarda cosa dovrebbero costare gli
apparecchi acustici invisibili

VICI MARKETING

Bastano 200€ per Ottenere una Rendita
Mensile! Richiedi info subito!

Virgilio è:NOTIZIESPORTMOTORIVIDEOSAPEREOROSCOPOIN CITTÀIN ITALIAAZIENDEEVENTI

LIBERO

VIRGILIO

PAGINEGIALLE

PGCASA

PAGINEBIANCHE

TUTTOCITTÀ

DILEI

SIVIAGGIA

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-86590078

Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Aiuto
© Italiaonline S.p.A. 2019 - Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l. - P. IVA 03970540963

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

QUIFINANZA

BUONISSIMO

SUPEREVA

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

SPONSOR

MES, accordo fatto. Conte: “Italia non
ha nulla da temere”

