Data

PANORAMASANITA.IT (WEB2)

Foglio

Il mio account

Home

Termini e condizioni

Chi siamo

20-09-2017

Pagina

1

Cookies

Contatti

Cerca nel sito

I miei abbonamenti



Nell’ultimo numero

Lanciato il Bando nazionale 2017-2018 per un
grande “progetto di ricerca medica” destinato
all’infanzia
20/09/2017 in News



0

“Ci prendiamo cura delle persone, insieme”. È questa la
missione di Fondazione Just Italia, creata nel 2008
dall’omonima azienda di Grezzana (Verona) che distribuisce
in Italia i cosmetici svizzeri Just esclusivamente tramite
“Party” a domicilio. Come ogni anno, nel periodo ottobrenovembre, la Fondazione emette il bando riservato alle
Organizzazioni Non Profit per candidare un Progetto
scientifico o di assistenza sociosanitaria di portata nazionale. Consultabile sul sito
www.fondazionejustitalia.org, il bando consente a chiunque possieda i requisiti specificati,
di sottoporre la propria candidatura e il proprio elaborato. Le proposte ricevute, selezionate
per ammissibilità e parametri predefiniti, vengono quindi sottoposte a una ulteriore
“valutazione” da parte di AIRIcerca (Associazione dei Ricercatori Italiani nel mondo) per
arrivare, attraverso il Comitato di Gestione della Fondazione, a una rosa di tre progetti,
rispondenti alle norme del bando e coerenti con i valori del mondo Just. I finalisti vengono,
infine, sottoposti alla votazione degli incaricati alle vendite di Just Italia (ben 24.000 in tutta
Italia) che decretano il “vincitore” dell’anno. Per sensibilizzare i propri consumatori e
finanziare in tutto o in parte il Progetto – cui viene destinato un sostegno di € 300mila –
Fondazione Just Italia promuove ogni anno una raccolta fondi attraverso un’operazione di
“Cause Related Marketing”, tramite la vendita di un Miniset benefico, espressamente
realizzato e contenente una selezione speciale di prodotti Just. Una parte del ricavato viene
destinata al Progetto ricordando in ogni caso che – a prescindere dall’esito della raccolta –
Fondazione Just Italia si impegna, sempre e comunque, a versare alla Onlus prescelta
l’intero importo.
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