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R E G O L A M E N T O  D E L  B A N D O  

“Ass iCur iamo  -  Ins ieme”  

 
1. Caratteristiche del bando 

Dopo il successo del bando “Grazie 100 – un aiuto a chi ha bisogno” promosso nel 2022 

nell’ambito del Centenario dell’azienda, Vittoria Assicurazioni, in collaborazione con la 

Fondazione Specchio d’Italia ONLUS, d’intesa con la Fondazione Carlo Acutis ONLUS, 

promuove una nuova edizione: “AssiCuriamo - Insieme”. L’obiettivo è di coinvolgere 

l’azienda, gli agenti, i sub agenti e gli impiegati delle agenzie di tutta Italia, rendendoli 

protagonisti della generazione di attività sociali nell’ambito della prevenzione e della parità 

di genere.   

 
Agenti, subagenti ed impiegati delle agenzie nazionali possono presentare un’iniziativa in 

collaborazione con enti solidali (associazione, cooperativa, fondazione, parrocchia, ecc.).  

I proponenti possono presentare progetti sociali che vertono sulle seguenti linee di intervento: 

1. Prevenzione delle malattie femminili e promozione alla salute delle donne 

2. Contrasto alla violenza di genere 

 

La presentazione del progetto avviene tramite la compilazione del modulo fornito nell’intranet 

aziendale. 

 

Vittoria Assicurazioni, Fondazione Specchio d’Italia ONLUS e Fondazione Carlo Acutis 

ONLUS selezionano i progetti più meritevoli e coerenti con le linee di intervento sopra indicate. 

Successivamente l’azienda e le Fondazioni richiederanno agli enti solidali individuati la 

documentazione aggiuntiva per completare la fase di selezione. 

 
La valutazione, il monitoraggio e l’erogazione dei contributi liberali a sostegno dei progetti 

vincitori è coordinata da Vittoria Assicurazioni in collaborazione con Fondazione Specchio 

d’Italia ONLUS, d’intesa con la Fondazione Carlo Acutis ONLUS. 

 
2. Requisiti di ammissibilità 

Agenti, subagenti e impiegati delle agenzie del territorio devono assicurarsi che gli enti solidali 
siano in possesso dei seguenti requisiti, pena l’esclusione: 

 
• Essere un ente non commerciale con finalità solidali, inclusi gli enti ecclesiastici 

• Avere sede legale e operativa in Italia 

• Sviluppare il progetto sul territorio nazionale 

• I progetti presentati siano coerenti con le linee di intervento indicate al paragrafo 3 
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Non è ammessa la partecipazione al suddetto bando a: 

 
• Persone fisiche 
• Enti commerciali ad eccezione delle imprese sociali e cooperative 

• Partiti, movimenti politici, organizzazioni sindacali 

• Enti solidali risultati vincitori del bando “Grazie 100 – un aiuto a chi ha bisogno” 

 
3. Presentazione delle richieste 

 
Agenti, subagenti e impiegati delle agenzie del territorio possono presentare i progetti 

compilando il form dedicato a partire dal 24/01/2023 fino alle ore 24.00 del 28/02/2023. 

I progetti devono avere una durata massima di dieci mesi (marzo-dicembre 2023) e il 

contributo massimo per ciascuno dei vincitori è di euro 15.000, salvo diversa valutazione 

della Commissione. Il numero delle città interessate varia in base al budget disponibile. 

 

I proponenti possono presentare progetti sociali che vertono sulle seguenti linee di intervento: 

1. Prevenzione delle malattie femminili e promozione alla salute della donna 

2. Contrasto alla violenza di genere 

Si elencano di seguito alcuni esempi non esaustivi di attività coerenti con le linee di 

intervento che possono essere presentate da agenti, subagenti ed impiegati delle agenzie del 

territorio in collaborazione con enti solidali: 

 
• Sostegno a centri antiviolenza, alle reti operative territoriali, a vittime di violenza e ai loro 

figli 
• Supporto ad attività di sensibilizzazione sulla cultura della parità di genere e/o 

prevenzione delle malattie 
• Realizzazione di visite di prevenzione 
• Sviluppo di interventi educativi, tesi alla prevenzione del fenomeno della volenza di 

genere attraverso il contrasto degli stereotipi di genere, la promozione di una cultura del 
rispetto tra uomo e donna 

• Acquisto di mezzi di trasporto ad uso degli enti solidali per finalità coerenti con le linee di 
intervento 

 
4. Criteri di assegnazione 

La prima fase prevede che una Commissione composta da Vittoria Assicurazioni, da 

Fondazione Specchio d’Italia ONLUS e da Fondazione Carlo Acutis ONLUS, valuti e selezioni i 

progetti più meritevoli tra quelli presentati da agenti, subagenti e impiegati delle agenzie 

del territorio. 

 
In una seconda fase di selezione, Vittoria Assicurazioni, Fondazione Specchio d’Italia ONLUS 

e Fondazione Carlo Acutis ONLUS richiederanno agli enti solidali la documentazione aggiuntiva 

a completamento della proposta progettuale. 
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I criteri prevalenti per la scelta delle proposte progettuali assegnatarie sono: 
 

• coerenza, completezza e rispondenza dell’iniziativa rispetto alle linee di intervento 
descritte nel paragrafo 3 

• sviluppare la proposta progettuale in un territorio dove è presente un’agenzia di Vittoria 
Assicurazioni 

• prevedere il coinvolgimento dell’agenzia (agenti e/o sub agenti e/o impiegati) nelle 
attività di operatività sociale 

• presentare idee e soluzioni innovative rispetto al bisogno del territorio 

• sviluppare un budget coerente con l’azione proposta 
 

La Fondazione Carlo Acutis ONLUS dedica particolare attenzione ai progetti vicini alla propria 

mission. 

L’assegnazione dei sussidi avviene a giudizio insindacabile della Commissione, che valuta le 

potenzialità del progetto, il suo impatto sociale sul territorio ed ogni altro elemento che possa, 

in qualche misura, legittimarlo. La Commissione può anche chiedere eventuali integrazioni 

documentali alla richiesta. 

 

5. Documentazione necessaria 

Prima fase di valutazione: 

Per partecipare al bando è necessario che agenti, subagenti e impiegati delle agenzie del 

territorio compilino il form online dedicato (cliccando sul link fornito nell’intranet aziendale) 

disponibile dal 24/01/2023 fino alle ore 24.00 del 28/02/2023. 

 
Le informazioni richieste nel modulo sono: 

 

• Codice dell’agenzia 

• I dati dell’agente, subagente e impiegato 

• I dati dell’ente solidale segnalato e una persona di riferimento 

• Titolo del progetto 

• Breve descrizione del progetto 

• La durata del progetto 

• L’importo richiesto 

• Motivazione della scelta dell’ente solidale segnalato e, se presente, del rapporto tra 
proponente e ente solidale 
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Seconda fase valutazione: 

 

Vittoria Assicurazioni, Fondazione Specchio d’Italia ONLUS e Fondazione Carlo Acutis ONLUS 

selezionano le proposte progettuali più meritevoli e coerenti con le linee di intervento ed 

inviano comunicazione agli enti solidali che dovranno compilare un modulo online 

integrativo. Il link per accedere al modulo viene inviato via e-mail agli enti solidali selezionati. 

La comunicazione agli enti avverrà il 07/03/2023 e il modulo dovrà essere compilato entro le 

ore 24.00 del 14/03/2023. 

   
Durante la compilazione del modulo online devono essere allegati i seguenti documenti in 
formato PDF: 

 
• Lettera d’invito a firma del dipendente o dell’agente o del sub agente o degli 

impiegati delle agenzie del territorio di riferimento (scaricabile qui) 

• Documento d’identità del Legale Rappresentante dell'ente solidale 
• Descrizione dettagliata del progetto, dei risultati attesi e del budget 

 
 

ENTI SOLIDALI (associazioni, fondazioni, cooperative…): 

 
• atto costitutivo 
• statuto vigente 

• composizione dell’Organo di Governo 

• iscrizione nel registro o elenco di settore competente 

 
 
ENTI ECCLESIASTICI: 

 
• Documento di riconoscimento di personalità giuridica 

6. Termini e modalità erogazione contributo 

Sono considerate nulle le richieste che non soddisfano integralmente le condizioni sopra esposte 

e/o pervengono: 

 
• incomplete 

• in formato cartaceo agli uffici di Vittoria Assicurazioni, Fondazione Specchio d’Italia ONLUS 
e/o Fondazione Carlo Acutis ONLUS 

• tramite invio e-mail 

• con allegati non in formato PDF (es. JPG, GIF, TIFF, ecc.) 

• tramite PEC 

• tramite sistemi di messa a disposizione online a termine (es. WeTransfer, Drive, ecc.) 
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La comunicazione degli esiti positivi della prima fase è trasmessa a ciascun agente, sub agente ed 

impiegato delle agenzie del territorio di riferimento e ai rispettivi enti solidali a partire dal 

07/03/2023. 

La comunicazione degli esiti positivi della seconda fase è trasmessa a ciascun agente, sub agente 

ed impiegato delle agenzie del territorio di riferimento e ai rispettivi enti solidali a partire dal 

20/03/2023. 

Non viene data comunicazione dell’esito del bando ai soggetti che non saranno selezionati e ai 
candidati 

che hanno presentato domande non conformi al presente regolamento. 
 

 

Eventuali richieste di informazioni vanno inviate AssiCuriamo@specchioditalia.org indicando un 

numero di telefono ove poter essere eventualmente richiamati. 

 
 

Agli enti solidali e/o ecclesiastici segnalati da agenti, subagenti e impiegati delle agenzie del 

territorio di riferimento la Fondazione Specchio d’Italia ONLUS erogherà a tranche il contributo, 

dopo aver monitorato l’avvio, l’implementazione e il raggiungimento dei risultati attesi. 

Le tranche saranno così suddivise: 

• L’80% della somma erogabile nel corso del progetto 

• Il 20% viene erogato al termine della rendicontazione. 

Le modalità di erogazione possono variare in base alla tipologia di progetto. 

 

 
7. Privacy 

I dati raccolti saranno trattati dagli Enti, secondo i principi di: liceità, correttezza e trasparenza, 

limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, 

integrità e riservatezza. Gli Enti organizzatori dichiarano di essere conformi al Regolamento UE 

2016/679 e del D.Lgs. 101/2018 (Decreto attuativo del Regolamento UE 2016/679 nel Codice 

Privacy); gli stessi Enti dichiarano inoltre di aver sottoscritto un accordo di contitolarità in data 

16/01/2023. 

 

Si desidera informare tutti i partecipanti che sui siti delle Fondazione Specchio d’Italia ONLUS e 

Vittoria Assicurazioni si potrà consultare l’informativa privacy dedicata al presente bando. 
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