
 
 

 
 

FONDAZIONE DE RIGO HEART: a call from the H.E.A.R.T. 
 

Aiutare chi aiuta. E’ lo spirito che anima il nuovo progetto della Fondazione De Rigo H.E.A.R.T. 

Un’iniziativa speciale con cui la Fondazione si pone al fianco delle realtà virtuose impegnate, su tutto 

il territorio nazionale, in programmi di crescita della persona, sviluppo intellettuale e 

promozione dell’arte rivolti a bambini e giovani ragazzi.   

 

“A call from the H.E.A.R.T.”, la chiamata del cuore invita le associazioni onlus a 

presentare progetti dedicati a bambini e ragazzi negli ambiti SALUTE E VOLONTARIATO / 

ARTE E FORMAZIONE, aree in linea con la missione della Fondazione. I progetti 

selezionati, al massimo due, riceveranno un supporto economico e di promozione.  

 

Rispondere alla chiamata del cuore è facile. Per candidare il proprio progetto è sufficiente 

visitare il sito www.fondazionederigo.org.  
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FONDAZIONE DE RIGO HEART: “a call from the H.E.A.R.T.” 
 

AIUTARE CHI AIUTA. 

“A call from the H.E.A.R.T.”, la chiamata del cuore. E’ la nuova iniziativa della Fondazione 

De Rigo H.E.A.R.T. che sostiene e premia i progetti di associazioni impegnate su tutto il 

territorio nazionale, dedicati a favorire i percorsi di crescita di bambini e ragazzi nelle aree 

SALUTE E VOLONTARIATO / ARTE E FORMAZIONE.  

 

Candidare il proprio progetto è facile:  

Potete compilare l’apposito formulario (http://www.fondazionederigo.org/candida-un-

progetto) entro e non oltre il 15 maggio 2019 PROROGATO AL 3 giugno 2019   

Le Associazioni che presenteranno i progetti ritenuti più interessanti verranno poi invitate a 

sostenere un'intervista online, con presentazione del progetto stesso davanti a una 

commissione composta da un team di esperti di settore e responsabili della Fondazione De 

Rigo. 

Il progetto o i progetti (al massimo 2) selezionati verranno sostenuti con un budget 

complessivo pari a 20.000 euro.  
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BANDO  

 

ENTE EROGATORE 

Fondazione De Rigo H.EA.R.T. 

 

SCADENZA 

15 maggio 2019 fino alle ore 18,00  PROROGATO AL 3 giugno 2019 fino alle ore 12,00    

 

PROMOTORE E FINALITÀ 

Fondazione De Rigo H.EA.R.T., del gruppo DE RIGO Vision, lancia il bando “A Call From 

the H.E.A.R.T. - La chiamata del Cuore”, proponendosi di premiare quelle realtà virtuose 

impegnate, su tutto il territorio nazionale, in programmi di crescita della persona, sviluppo 

intellettuale e promozione dell’arte rivolti a bambini e giovani ragazzi.   

 

AMBITI E CARATTERISTICHE DEI PROGETTI  

In linea con la missione della Fondazione, i progetti presentati dovranno essere dedicati a 

favorire i percorsi di crescita di bambini e ragazzi nelle seguenti aree: 

 

A) SALUTE E VOLONTARIATO  

B) ARTE E FORMAZIONE  

 

Per minori si intendono le persone che per la legislazione del proprio paese non hanno 

raggiunto la maggiore età.  

Sono ammessi solo: progetti dedicati ad iniziative speciali e non ad attività ordinarie; progetti 

che abbiamo inizio a seguito dell’assegnazione del finanziamento (a partire da settembre 

2019); progetti che siano simultaneamente e imprescindibilmente innovativi, concreti, 

rendicontabili.  

 

ENTI AMMISSIBILI 

Possono partecipare al bando le Onlus (organizzazioni senza scopo di lucro di natura 

privata), con sede legale in Italia costituite, sia singolarmente sia come capofila di 

partnership formali che possono includere anche enti con sede legale all’estero. 

 

 

 

 

 



 
 

 

RISORSE ED ENTITÀ DEI CONTRIBUTI 

Fondazione De Rigo H.EA.R.T. mette a disposizione una somma massima pari a € 20.000. 

Tale importo potrà essere destinato ad un unico progetto riconosciuto come particolarmente 

interessante oppure suddiviso sue due progetti con l’assegnazione di una somma massima 

pari a € 10.000 per ciascuno. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE A “A CALL FROM THE HEART- LA 

CHIAMATA DEL CUORE” 

 

Le Associazioni Onlus potranno presentare i propri progetti a partire dall’11 marzo 2019 ore 

14,00 fino al 15 maggio 2019 ore 18,00. PROROGATO AL 3 giugno 2019 ore 12,00   

Le candidature potranno essere inviate accedendo al sito Fondazione De Rigo H.E.A.R.T 

alla voce “candida il tuo progetto”. 

Per partecipare le organizzazioni dovranno iscriversi e attivare un account dedicato. 

L’iscrizione non comporta alcun costo per l’ente. Le credenziali di accesso per partecipare 

al bando (che verranno inviate via email) permetteranno sia di completare l’iter di 

presentazione del progetto, sia di accedere all’area riservata di Fondazione De Rigo 

H.EA.R.T. 

I progetti raccolti (entro il 15 maggio 2019 PROROGATO AL 3 giugno 2019) verranno 

analizzati e vagliati da una commissione composta da un gruppo di esperti del settore e 

responsabili della Fondazione De Rigo.  Le Onlus che presenteranno i progetti ritenuti più 

interessanti – in termini quantitativi (numero di beneficiari coinvolti) e qualitativi (tipologia dei 

servizi offerti) - accederanno alla seconda fase dell’attività e verranno invitate a sostenere 

un'intervista online, con presentazione del progetto stesso davanti alla commissione che 

sceglierà poi il progetto o i progetti (al massimo 2) da finanziare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


