
Il nostro metodo
Ogni relazione, ogni azione, ogni comunicazione ha un impatto sulle persone 
e sul contesto in cui è attivata. Forte di questa consapevolezza Fondazione Just 
Italia ha sviluppato un metodo di lavoro altrettanto forte per garantire a tutti i suoi 
interlocutori trasparenza e responsabilità. Fondazione Just Italia gestisce ogni 
anno due bandi di erogazione, alcuni progetti speciali e centinaia di richieste, 
proposte e informazioni che arrivano dal suo network e da tutta Italia. Con la 
consapevolezza di dovere a tutti delle risposte rigorose, ha deciso di dotarsi 
di una politica interna di gestione delle donazioni e di un sistema di criteri.

Sviluppo e applicazioni criteri
Trasparenza, responsabilità e condivisione sono state le prime linee guida della
Fondazione, oggi arricchite e consolidate con lo sviluppo dei criteri sulla base
dell’esperienza della Fondazione stessa e di quella di organizzazioni che affrontano
le medesime sfide: dare quante più risposte positive possibile, ma solo quando queste
possano essere valutate e monitorate nella loro capacità di generare impatti positivi.
Sono nati così 3 criteri di valutazione delle organizzazioni e dei progetti.

Scelta condivisa
Il Consiglio di Amministrazione di 
Fondazione è affiancato da un 
Comitato di Gestione, composto 
da rappresentanti dell’Azienda e 
della Forza Vendita di Just Italia, 
e conta sul sistema di criteri per la 
scelta dei progetti, ma soprattutto 
sulla condivisione e valorizzazione 
del network di relazioni attivate 
dalla nostra azione.

Diffusione
Un importante impatto generato dal nostro metodo è 
la diffusione del messaggio. I 30.000 incaricati alla 
vendita diretta di Just Italia, infatti, hanno l’occasione 
di raccontare, durante i Party a domicilio, i progetti 
delle organizzazioni non profit supportate. 
Per questo motivo curiamo la nostra comunicazione, 
attraverso i nostri incaricati e tramite gli strumenti 
istituzionali, perché tutti coloro che raggiungiamo 
siano coinvolti insieme a noi.

Il nostro impatto

Le relazioni tra Fondazione Just Italia, organizzazioni non profit, incaricati alla 
vendita diretta di Just Italia, ricercatori e operatori sociali mettono in moto tanta 
energia. Ci sono alcuni numeri che possono delineare i risultati di Fondazione Just 
Italia: oltre 5,9 milioni di euro erogati in oltre 14 anni di attività, due bandi, con 
14 edizioni ciascuno per un totale di 85 progetti sostenuti. Ma l’impatto a cui 
Fondazione Just Italia guarda è quello della fiducia crescente delle organizzazioni 
e delle persone che interagiscono con la Fondazione.

I progetti nazionali
Il Bando Nazionale è nato per sostenere in modo attivo 
e concreto la ricerca medico-scientifica e l’assistenza 
socio-sanitaria rivolte ai più piccoli su tutto il territorio 
italiano e ad oggi sono ben 14 i progetti nazionali 
realizzati. L’impatto generato è sicuramente da attribuirsi
all’ingente somma a disposizione del vincitore, che
consente di lavorare su progetti di ampia scala, ma anche 
alla grande produzione di valore collegata alla forza del 
network. Gli incaricati alla vendita di Just Italia e migliaia 
di clienti sono attivamente sensibilizzati sui temi della ricerca 
scientifica e dell’assistenza all’infanzia contribuendo a far 
conoscere e supportare tante patologie infantili.

I progetti locali
Un legame diretto unisce la nostra Fondazione al territorio di
Verona e provincia che ha visto l’arrivo di Just in Italia.
L’impatto che la creazione di una presenza imprenditoriale ha su 
un territorio è sicuramente importante, come dimostra 
l’esperienza di Just Italia S.p.a., e la Fondazione ha voluto 
continuare a testimoniarlo. I progetti scelti dimostrano una 
grande capacità di lettura dei bisogni del territorio e l’intervento 
segue le segnalazioni in arrivo dalle organizzazioni. Non è un 
caso che, solo negli ultimi anni, circa 10 progetti abbiano 
cercato di dare risposta a oltre 200 persone disabili e alle loro 
famiglie, non solo per i servizi di base ma anche per 
organizzare esperienze innovative del “dopo di noi”.

Progetti speciali
Gli eventi mondiali degli ultimi anni hanno posto la collettività di fronte a casi di 
emergenza e allarme sociale. Fondazione Just Italia ne è ben consapevole, per 
questo si impegna a intervenire anche in frangenti straordinari a favore di chi è più 
in difficoltà. Nel 2020 ha indirizzato il suo consueto bando locale all’emergenza 
Covid-19 e inoltre ha erogato 235.000 euro per l’acquisto di strumenti diagnostici 
per i medici di famiglia tramite la FIMMG – Federazione Italiana Medici di 
Medicina Generale, in collaborazione con Cittadinanzattiva. 
Nel 2021 Fondazione ha destinato una donazione straordinaria di 100.000 
euro a Fondazione Pangea Onlus, già al nostro fianco con il progetto per il nostro 
Decennale contro la violenza di genere, per supportarne le attività a favore delle 
donne colpite dall’emergenza Afghanistan all’indomani del golpe talebano.
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Aree di intervento e numero di progetti affrontati dalla Fondazione Just Italia 
Ogni relazione, ogni azione, ogni comunicazione ha un impatto sulle persone 
e sul contesto in cui è attivata. Forte di questa consapevolezza Fondazione Just 
Italia ha sviluppato un metodo di lavoro altrettanto forte per garantire a tutti i suoi 
interlocutori trasparenza e responsabilità. Fondazione Just Italia gestisce ogni 
anno due bandi di erogazione, alcuni progetti speciali e centinaia di richieste, 
proposte e informazioni che arrivano dal suo network e da tutta Italia. Con la 
consapevolezza di dovere a tutti delle risposte rigorose, ha deciso di dotarsi 
di una politica interna di gestione delle donazioni e di un sistema di criteri. 

Il nostro metodo

Trasparenza, responsabilità e condivisione sono state le prime linee guida della 
Fondazione, oggi arricchite e consolidate con lo sviluppo dei criteri sulla base 
dell’esperienza della Fondazione stessa e di quella di organizzazioni che affrontano 
le medesime sfide: dare quante più risposte positive possibile, ma solo quando queste 
possano essere valutate e monitorate nella loro capacità di generare impatti positivi.
Sono nati così 3 criteri di valutazione delle organizzazioni e dei progetti.

Sviluppo e applicazioni criteri

Ogni anno decine di progetti raggiungono la Fondazione che, per accoglierli, 
considerarli come meritano e applicare correttamente i suoi criteri, ha richiesto un 
supporto scientifico esterno. Così nasce la partnership con AIRIcerca, l’Associazione 
Internazionale dei Ricercatori Italiani nel mondo, organizzazione che lavora per la 
divulgazione scientifica, lo sviluppo di collaborazioni scientifiche e il networking.

Supporto Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione di Fondazione è affiancato da un Comitato 
di Gestione, con rappresentanti dell’Azienda e della Forza Vendita di Just Italia, 
e conta sul sistema di criteri e il supporto scientifico, ma soprattutto sulla condivisione 
e valorizzazione del network di relazioni che l’azione di Fondazione attiva.

Scelta condivisa

Un importante impatto generato dal nostro metodo 
è la diffusione del messaggio. Gli oltre 23.000 
incaricati alla vendita di Just Italia, infatti, hanno 
l’occasione di raccontare durante i Party i progetti 
delle organizzazioni non profit supportate. Per questo 
motivo curiamo la nostra comunicazione, attraverso 
i nostri incaricati e tramite gli strumenti istituzionali, 
perché tutti coloro che raggiungiamo siano coinvolti 
insieme a noi.

Diffusione

Le relazioni tra Fondazione Just Italia, organizzazioni non profit, incaricati alla vendita 
diretta di Just Italia, ricercatori e operatori sociali mettono in moto tanta energia. 
Ci sono alcuni numeri che possono delineare i risultati di Fondazione Just Italia: 
2,7 milioni di euro circa erogati in 8 anni di attività, due bandi, con 6 edizioni 
ciascuno per un totale di quasi 40 progetti sostenuti. Ma l’impatto a cui Fondazione 
Just Italia guarda è quello della fiducia crescente delle organizzazioni e delle persone 
che interagiscono con la Fondazione.

Il nostro impatto

Il Bando Nazionale è nato per accogliere e premiare, 
tra le candidature in arrivo da tutta Italia, le esperienze 
più bisognose di ricerca scientifica e assistenza ai 
piccoli malati e ad oggi sono ben 9 i progetti nazionali 
realizzati. L’impatto generato è sicuramente da attribuirsi 
all’ingente somma a disposizione del vincitore, che 
consente di lavorare su progetti di ampia scala, ma 
anche alla grande produzione di valore collegata alla 
forza del network. Gli incaricati alla vendita di Just Italia 
e migliaia di clienti sono attivamente sensibilizzati sui 
temi della ricerca scientifica e dell’assistenza all’infanzia 
contribuendo a far conoscere e supportare tante 
patologie infantili.

Impatto dei progetti locali

Progetto donna
L’attenzione riservata al rapporto tra le donne e il lavoro è certamente generato 
dalla sensibilità che la Fondazione condivide con l’azienda Just Italia, in cui esse 
sono grandi protagoniste sia all’interno della Forza Vendita sia tra le immediate 
destinatarie dei prodotti Just, scelti da migliaia di donne italiane per il benessere 
di tutta la famiglia. Con il Progetto Donna, dal 2015 la Fondazione ha agito 
per promuovere il percorso di autoimprenditorialità di venti donne celebrando 
appieno tale sensibilità, grazie alle donazioni ricevute in memoria del fondatore 
di Just Italia, Angelo Salvatori. 

Impatto dei progetti nazionali

Un legame diretto unisce la nostra Fondazione al territorio di 
Verona e Provincia che ha visto nascere l’esperienza Just in Italia. 
L’impatto che la creazione di un’esperienza imprenditoriale 
ha su un territorio è sicuramente importante e la Fondazione 
ha voluto continuare a testimoniare questa presenza. I progetti 
scelti dimostrano una grande capacità di lettura dei bisogni 
del territorio e l’intervento segue le segnalazioni in arrivo dalle 
organizzazioni. Non è un caso che solo negli ultimi 3 anni ben 
7 progetti abbiano cercato di dare risposta a oltre 200 persone 
disabili e alle loro famiglie, non solo per i servizi di base ma 
anche per organizzare esperienze innovative del “dopo di noi”.
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Ogni relazione, ogni azione, ogni comunicazione ha un impatto sulle persone 
e sul contesto in cui è attivata. Forte di questa consapevolezza Fondazione Just 
Italia ha sviluppato un metodo di lavoro altrettanto forte per garantire a tutti i suoi 
interlocutori trasparenza e responsabilità. Fondazione Just Italia gestisce ogni 
anno due bandi di erogazione, alcuni progetti speciali e centinaia di richieste, 
proposte e informazioni che arrivano dal suo network e da tutta Italia. Con la 
consapevolezza di dovere a tutti delle risposte rigorose, ha deciso di dotarsi 
di una politica interna di gestione delle donazioni e di un sistema di criteri. 

Il nostro metodo

Trasparenza, responsabilità e condivisione sono state le prime linee guida della 
Fondazione, oggi arricchite e consolidate con lo sviluppo dei criteri sulla base 
dell’esperienza della Fondazione stessa e di quella di organizzazioni che affrontano 
le medesime sfide: dare quante più risposte positive possibile, ma solo quando queste 
possano essere valutate e monitorate nella loro capacità di generare impatti positivi.
Sono nati così 3 criteri di valutazione delle organizzazioni e dei progetti.

Sviluppo e applicazioni criteri

Ogni anno decine di progetti raggiungono la Fondazione che, per accoglierli, 
considerarli come meritano e applicare correttamente i suoi criteri, ha richiesto un 
supporto scientifico esterno. Così nasce la partnership con AIRIcerca, l’Associazione 
Internazionale dei Ricercatori Italiani nel mondo, organizzazione che lavora per la 
divulgazione scientifica, lo sviluppo di collaborazioni scientifiche e il networking.

Supporto Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione di Fondazione è affiancato da un Comitato 
di Gestione, con rappresentanti dell’Azienda e della Forza Vendita di Just Italia, 
e conta sul sistema di criteri e il supporto scientifico, ma soprattutto sulla condivisione 
e valorizzazione del network di relazioni che l’azione di Fondazione attiva.

Scelta condivisa

Un importante impatto generato dal nostro metodo 
è la diffusione del messaggio. Gli oltre 23.000 
incaricati alla vendita di Just Italia, infatti, hanno 
l’occasione di raccontare durante i Party i progetti 
delle organizzazioni non profit supportate. Per questo 
motivo curiamo la nostra comunicazione, attraverso 
i nostri incaricati e tramite gli strumenti istituzionali, 
perché tutti coloro che raggiungiamo siano coinvolti 
insieme a noi.

Diffusione

Le relazioni tra Fondazione Just Italia, organizzazioni non profit, incaricati alla vendita 
diretta di Just Italia, ricercatori e operatori sociali mettono in moto tanta energia. 
Ci sono alcuni numeri che possono delineare i risultati di Fondazione Just Italia: 
2,7 milioni di euro circa erogati in 8 anni di attività, due bandi, con 6 edizioni 
ciascuno per un totale di quasi 40 progetti sostenuti. Ma l’impatto a cui Fondazione 
Just Italia guarda è quello della fiducia crescente delle organizzazioni e delle persone 
che interagiscono con la Fondazione.

Il nostro impatto

Il Bando Nazionale è nato per accogliere e premiare, 
tra le candidature in arrivo da tutta Italia, le esperienze 
più bisognose di ricerca scientifica e assistenza ai 
piccoli malati e ad oggi sono ben 9 i progetti nazionali 
realizzati. L’impatto generato è sicuramente da attribuirsi 
all’ingente somma a disposizione del vincitore, che 
consente di lavorare su progetti di ampia scala, ma 
anche alla grande produzione di valore collegata alla 
forza del network. Gli incaricati alla vendita di Just Italia 
e migliaia di clienti sono attivamente sensibilizzati sui 
temi della ricerca scientifica e dell’assistenza all’infanzia 
contribuendo a far conoscere e supportare tante 
patologie infantili.

Impatto dei progetti locali

Progetto donna
L’attenzione riservata al rapporto tra le donne e il lavoro è certamente generato 
dalla sensibilità che la Fondazione condivide con l’azienda Just Italia, in cui esse 
sono grandi protagoniste sia all’interno della Forza Vendita sia tra le immediate 
destinatarie dei prodotti Just, scelti da migliaia di donne italiane per il benessere 
di tutta la famiglia. Con il Progetto Donna, dal 2015 la Fondazione ha agito 
per promuovere il percorso di autoimprenditorialità di venti donne celebrando 
appieno tale sensibilità, grazie alle donazioni ricevute in memoria del fondatore 
di Just Italia, Angelo Salvatori. 

Impatto dei progetti nazionali

Un legame diretto unisce la nostra Fondazione al territorio di 
Verona e Provincia che ha visto nascere l’esperienza Just in Italia. 
L’impatto che la creazione di un’esperienza imprenditoriale 
ha su un territorio è sicuramente importante e la Fondazione 
ha voluto continuare a testimoniare questa presenza. I progetti 
scelti dimostrano una grande capacità di lettura dei bisogni 
del territorio e l’intervento segue le segnalazioni in arrivo dalle 
organizzazioni. Non è un caso che solo negli ultimi 3 anni ben 
7 progetti abbiano cercato di dare risposta a oltre 200 persone 
disabili e alle loro famiglie, non solo per i servizi di base ma 
anche per organizzare esperienze innovative del “dopo di noi”.
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Le relazioni tra Fondazione Just Italia, organizzazioni non profit, incaricati alla 
vendita diretta di Just Italia, ricercatori e operatori sociali mettono in moto tanta 
energia. Ci sono alcuni numeri che possono delineare i risultati di Fondazione 
Just Italia: oltre 6 milioni di euro erogati in 14 anni di attività, due bandi con 14 
edizioni ciascuno e 3 progetti speciali, per un totale di 93 progetti sostenuti. Ma 
l’impatto a cui Fondazione Just Italia guarda è quello della fiducia crescente delle 
organizzazioni e delle persone che interagiscono con la Fondazione.

Un importante impatto generato dal nostro metodo
è la diffusione del messaggio. I 30.000 incaricati alla 
vendita diretta di Just Italia, infatti, hanno l’occasione di 
raccontare, durante i Party a domicilio, i progetti delle 
organizzazioni non profit supportate.
Per questo motivo curiamo la nostra comunicazione, 
attraverso gli incaricati Just e tramite gli strumenti 
istituzionali, perché tutti coloro che raggiungiamo siano 
coinvolti insieme a noi.

Ogni anno decine di progetti raggiungono la Fondazione che, per accoglierli, 
considerarli come meritano e applicare correttamente i suoi criteri, ha richiesto un 
supporto scientifico esterno. Così nasce la partnership con AIRIcerca, l’Associazione
Internazionale dei Ricercatori Italiani nel mondo, organizzazione che lavora per la
divulgazione scientifica, lo sviluppo di collaborazioni scientifiche e il networking.

Gli eventi mondiali degli ultimi anni hanno posto la collettività di fronte a casi di 
emergenza e allarme sociale. Fondazione Just Italia ne è ben consapevole, per 
questo si impegna a intervenire anche in frangenti straordinari a favore di chi è più 
in difficoltà Nel 2020 ha indirizzato il suo consueto bando locale all’emergenza 
Covid-19 e inoltre ha erogato 235.000 Euro per l’acquisto di strumenti diagnostici 
per i medici di famiglia tramite la FIMMG – Federazione Italiana Medici di 
Medicina Generale, in collaborazione con Cittadinanzattiva. 
Nel 2021 Fondazione ha destinato una donazione straordinaria di 100.000 Euro 
a Fondazione Pangea Onlus, già al nostro fianco con il progetto Decennale contro 
la violenza di genere, per supportarne le attività a favore delle donne colpite 
dall’emergenza Afghanistan all’indomani del golpe talebano.
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la persona, di giustizia sociale,
di non discriminazione e di sviluppo 
sostenibile.

Aree di intervento
Fondazione Just Italia opera attraverso il 
sostegno di iniziative di solidarietà 
sociale, spinta dai valori di rispetto per

1. Bando nazionale per assistenza socio-sanitaria rivolta ai bambini;
2. Bando locale per assistenza sociale e progetti di supporto alla crescita

del territorio di Verona.

I bandi sono pubblicati sul sito internet e un innovativo sistema di candidatura
consente alle organizzazioni di inviare i propri progetti direttamente online.

I bandi
Per massimizzare la propria efficacia Fondazione Just Italia agisce principalmente
attraverso due bandi annuali:

Ci prendiamo cura 
delle persone. Insieme.

Chi siamo
Siamo una Fondazione senza fini di lucro, nata nel 2008 dalla 

volontà di Just Italia S.p.a. per gestire con professionalità e 

trasparenza le attività di solidarietà dell’Azienda.

La Fondazione è lo strumento che mette in relazione organizzazioni 

non profit, ricercatori e operatori sociali, collaboratori e clienti di 

Just Italia, affinché, insieme, contribuiscano a intervenire con 

efficacia. La profonda relazione tra i vari soggetti coinvolti 

nell’attività di Fondazione dà vita a una possibilità di cambiamento 

per tante persone, garantendone il diritto a una vita piena di 

esperienze, benessere ed emozioni. 

Ci prendiamo cura delle persone, insieme.

• forza del network: Fondazione opera grazie al coinvolgimento di una grande
rete di organizzazioni e di persone, realizzando uno scopo condiviso;

• trasparenza, attraverso la condivisione delle informazioni e la possibilità di far
sentire la voce del network;

• autorevolezza, grazie al metodo e ai ruoli condivisi con trasparenza e alla
capacità di concentrarsi sulla singola attività.

BANDO 
NAZIONALE

Una rilevante opportunità annuale
di erogazione, rivolta a tutte le

organizzazioni non profit italiane che
vogliono realizzare un progetto di

impatto a livello nazionale.

BANDO 
LOCALE

Una risposta concreta alle esigenze
sociali della collettività che ci ha
visto nascere e crescere: questo è

l’obiettivo del bando locale dedicato
esclusivamente al territorio veronese.

Origini e missione
Fondazione Just Italia nasce nel settembre 2008 su 
iniziativa del Consiglio Direttivo di Just Italia S.p.a. 
per esprimere la volontà di agire per il cambiamento 
e promuovere una cultura della responsabilità nei 
confronti della società.

Principi di governance

Scegli di destinare il tuo 5 per mille
a Fondazione Just Italia

Decidendo di devolvere il 5x1000 della tua dichiarazione dei redditi, 
contribuisci a supportarci senza sostenere nessun costo. Con la tua firma 

chiedi allo Stato di rinunciare a una quota delle tue imposte per destinarla 
alle organizzazioni non profit, come la nostra Fondazione, senza alcun 
costo da parte tua. Dal 2020, l’importo che riceviamo viene iinntteerraammeennttee  
ddeevvoolluuttoo  aa  FFoonnddaazziioonnee  PPaannggeeaa  OOnnlluuss per continuare a sostenere l’attività 
della rreettee  nnaazziioonnaallee  ddii  eemmppoowweerrmmeenntt  ee  aauuttoo--mmuuttuuoo--aaiiuuttoo  RREEAAMMAA  ppeerr  llee  

ddoonnnnee  vviittttiimmee  ddii  vviioolleennzzaa, proseguendo il progetto straordinario avviato nel 
2018 in occasione del nostro Decennale. Grazie per il tuo aiuto! 

CODICE FISCALE 93204310234

Ci prendiamo cura 
delle persone, insieme.

Fondazione Just Italia Onlus - Via Cologne, 12 - 37023 Grezzana (Verona)
www.fondazionejustitalia.org        @FondazioneJustItalia      Fondazione Just Italia 

Decidendo di devolvere il 5x1000 della tua dichiarazione dei redditi,
contribuisci a supportarci senza sostenere nessun costo.

Con la tua firma chiedi allo Stato di rinunciare a una quota delle tue imposte
per destinarla alle organizzazioni non profit, come la nostra Fondazione, 
senza alcun costo da parte tua. L’importo che riceviamo viene interamente 
devoluto a Fondazione Pangea Onlus per continuare a sostenere l’attività 
della rete nazionale di empowerment e auto-mutuo-aiuto REAMA per le 

donne vittime di violenza, proseguendo il progetto straordinario avviato nel 
2018 in occasione del nostro Decennale. Grazie per il tuo aiuto!

Per massimizzare la propria efficacia Fondazione Just Italia agisce principalmente
attraverso due bandi annuali:
1. Bando nazionale per ricerca scientifica e assistenza socio-sanitaria rivolte ai bambini;
2. Bando locale per assistenza sociale e progetti di supporto alla crescita del territorio 

di Verona.

I bandi sono pubblicati sul sito internet e un innovativo sistema di candidatura
consente alle organizzazioni di inviare i propri progetti direttamente online.


