Sviluppo e applicazioni criteri

il mondo Just Italia
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Sviluppo e applicazioni criteri

Diffusione

Trasparenza, responsabilità e condivisione sono state le prime linee guida della
Trasparenza, responsabilità e condivisione sono state le prime linee guida della
Fondazione, oggi arricchite e consolidate con lo sviluppo dei criteri sulla base
Fondazione, oggi arricchite e consolidate con lo sviluppo dei criteri sulla base
dell’esperienza della Fondazione stessa e di quella di organizzazioni che affrontano
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
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.
possano essere valutate e monitorate nella loro capacità di generare impatti positivi.
Sono nati così 3 criteri di valutazione delle organizzazioni e dei progetti.
Sono nati così 3 criteri di valutazione delle organizzazioni e dei progetti.
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Origini e missione

I bandi

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.
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Principi di governance
• 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.

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

la persona, di giustizia sociale,
di non discriminazione e di sviluppo
sostenibile.

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
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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

BANDO
NAZIONALE

BANDO
LOCALE

Una rilevante opportunità annuale
di erogazione, rivolta a tutte le
organizzazioni non profit italiane che
vogliono realizzare un progetto di
impatto a livello nazionale.

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.
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2018 in occasione del nostro Decennale. Grazie per il tuo aiuto!

CODICE FISCALE 93204310234
Fondazione Just Italia Onlus - Via Cologne, 12 - 37023 Grezzana (Verona)
www.fondazionejustitalia.org
@FondazioneJustItalia
Fondazione Just Italia

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.
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Insieme.
delle persone,

