OTB FOUNDATION ANNUNCIA I VINCITORI DELL’EDIZIONE 2020
DEL BANDO DA 200 MILA EURO
«BRAVE ACTIONS FOR A BETTER WORLD»
Sono due le organizzazioni italiane che potranno realizzare i loro progeH
per generare un impaJo sociale ed economico immediato

Arianna Alessi e Renzo Rosso al centro tra
Terres des Hommes (sinistra) e ItalliaHello (destra)

Breganze, 18 febbraio 2021 – OTB Founda8on ha annunciato oggi i vincitori della nuova edizione del bando
“Brave Ac)ons for a be/er world” che me?e a disposizione ben 200mila euro per sostenere, nelle loro
aBvità di impegno sociale, le organizzazioni non proﬁt che si sono mobilitate durante l’emergenza Covid-19
e con8nueranno a farlo nel non facile periodo che seguirà.
Sono state ben 672 le associazioni, fondazioni, coopera8ve e imprese sociali di tu?a Italia che si sono
candidate al bando, interamente digitale e realizzato a?raverso la pia?aforma Italia non proﬁt, tra luglio e
se?embre 2020. Fra queste sono state scelte due organizzazioni: Terre des Hommes Italia ONLUS con il
proge?o “SpesaSospesa” e ItaliaHello con “Job Clinic Online”.
Durante il periodo dell’emergenza sanitaria ciascuna di queste realtà ha dato il proprio contribuito per
aiutare le persone in diﬃcoltà individuando quelli che, secondo loro, erano i principali bisogni sociali a cui
dare urgentemente risposta; proprio da questo sono na8 due ambiziosi progeB che ora, grazie a OTB
Founda8on, potranno vedere la luce.
Nell’iconica sede di OTB a Breganze - costruita secondo i principi di eco-compa8bilità e proge?ata nel
rispe?o del benessere dei lavoratori - sono sta8 ricevu8 oggi i rappresentan8 delle due associazioni
vincitrici, che hanno incontrato Renzo Rosso e Arianna Alessi, rispeBvamente presidente e vicepresidente
di OTB Founda8on. Le due associazioni hanno così potuto presentare personalmente ai loro ﬁnanziatori i
progeB e gli obieBvi che si preﬁggono di raggiungere grazie alla donazione o?enuta tramite il bando.
L’emergenza Covid e la conseguente crisi economica hanno purtroppo prodo?o in Italia un milione di nuovi

poveri, con un aumento del 40% delle richieste di aiu8 alimentari1. Con il proge?o SpesaSospesa, Terre des
Hommes Italia ONLUS punta proprio ad aiutare tu?e quelle famiglie che necessitano di un supporto
immediato per mangiare e per avere accesso ai beni di prima necessità. Grazie al supporto di OTB
Founda8on, Terre des Hommes Italia ONLUS amplierà un’inizia8va avviata a maggio 2020 e già aBva in 7
comuni italiani, arrivando a coinvolgere almeno 5.000 persone in ulteriori 5 comuni distribui8 sul territorio
italiano: Milano, Molfe?a (BA), Magione (PG), Granarolo (BO) e Cervia (RA).
SpesaSospesa, ideata insieme a Lab00, oltre a sostenere le famiglie in diﬃcoltà, contribuirà anche a ridurre
lo spreco alimentare perché sfru?erà la pia?aforma digitale Regusto basata sulla tecnologia blockchain che
me?e in rete comuni, organizzazioni non proﬁt e aziende del territorio, garantendo la trasparenza delle
donazioni e consentendo una dras8ca riduzione degli sprechi: tuB i ﬂussi di denaro e di prodoB
provenien8 dalle aziende e dai ci?adini vengono digitalizza8 e traccia8 per poi essere ridistribui8 alle
associazioni e agli en8 non-proﬁt coinvol8, che a loro volta li consegnano ai ci?adini in diﬃcoltà.
Un’altra categoria di persone par8colarmente danneggiata dall’emergenza Covid-19 sono i rifugia8 e
richieden8 asilo in Italia, che vivono uno stato di emarginazione dovuto a diversi fa?ori ma i cui problemi
sono sta8 ulteriormente acui8 dalla crisi economica e dall’isolamento sociale. Per far fronte a queste
diﬃcoltà, la fondazione ItaliaHello, grazie al supporto di OTB Founda8on, svilupperà il proge?o Job Clinic
Online, uno strumento digitale innova8vo per facilitare l’incontro tra domanda e oﬀerta di lavoro e
promuovere l’integrazione socio-economica di migran8 e stranieri tra i 18 e i 45 anni. In una situazione di
crisi economica, sociale e sanitaria infaB l’unico strumento per garan8re l’autonomia delle persone e la
coesione della comunità è proprio l’accesso al lavoro.
Il proge?o - che ha l’obieBvo ﬁnale di aiutare gli immigra8 a o?enere un regolare contra?o di lavoro prevede lo sviluppo di un sojware per ges8re Job Clinic Online, un sistema pensato per essere u8lizzato
principalmente sui disposi8vi mobili che conterrà diverse sezioni, tra le quali consulenza per l’elaborazione
dei curricula, un punto di incontro tra domanda e oﬀerta di lavoro e un’area dedicata alla formazione con
contenu8 ad hoc nelle diverse lingue.
L’idea di Job Clinic Online è nata dalla collaborazione tra ItaliaHello e il Joel Nafuma Refugee Center, un
centro di accoglienza diurno di Roma impegnato anche nell’aiuto all’inserimento lavora8vo di migran8 e
rifugia8, che dal 2018 ad oggi ha permesso a 104 persone di trovare un lavoro stabile. ItaliaHello ha infaB
iniziato a supportare il centro con le sue competenze digitali, rivelatesi par8colarmente u8li in questo
periodo di emergenza, e insieme al centro ha capito l’importanza di creare un sistema completamente
digitale che possa aiutare sempre più persone ad inserirsi nel mondo del lavoro.
OTB Founda8on Onlus, aBva da oltre dieci anni con progeB a favore di realtà locali ed estere che hanno
contribuito a trasformare il vissuto di interi territori, ha scelto di essere ancora una volta fedele alla propria
mission fornendo aiuto concreto e immediato anche nella situazione di emergenza che s8amo vivendo.
Durante la pandemia, infaB, la Fondazione è stata tra le più aBve in Italia raggiungendo grandi e piccoli
centri in tu?o il Paese a?raverso la donazione di quasi un milione di unità di Dpi e a?rezzature specializzate
a circa 100 stru?ure tra ospedali, residenze per anziani e organizzazioni di ogni natura in 13 regioni del
nostro Paese. Ha poi ﬁnanziato i lavori di conversione di repar8 ospedalieri in aree Covid e sostenuto le
spese per posi8vi asintoma8ci durante il periodo di isolamento ﬁduciario fuori casa. OTB Founda8on ha
inoltre fornito beni alimentari di prima necessità e prodoB farmaceu8ci a cen8naia di famiglie alle prese
con seri problemi economici. Inﬁne, a seguito del perdurare della chiusura delle scuole, con l’obieBvo di
fornire supporto tecnico alla DAD (DidaBca a Distanza) e garan8re il diri?o allo studio agli studen8, ha
donato cen8naia di tablet a diversi is8tu8, case-famiglia e associazioni in tu?a Italia.
“In ques( mesi di mobilitazione abbiamo riscontrato problemi stru5urali, opera(vi, organizza(vi e
amministra(vi e ci siamo resi conto di quanto la situazione di emergenza sanitaria Covid-19 abbia creato
una crisi profonda per l’economia, le aziende, la socialità e abbia fa5o emergere nuovi bisogni e necessità
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ancora più complesse da ges(re per le persone che vivono quo(dianamente in una situazione di
svantaggio”, ha aﬀermato Arianna Alessi, Vicepresidente OTB Founda8on.
Con un bagaglio importante di esperienza e consapevolezza, la Fondazione ha deciso di dare un supporto in
più per essere ancora più presente a ﬁanco delle persone e delle aree in diﬃcoltà nel nostro Paese. La
nuova edizione del bando “Brave Ac8ons For A Be?er World” è nata proprio con l’obieBvo di dare un
supporto concreto alle organizzazioni non proﬁt che tuB i giorni sono dalla parte di chi vive una situazione
(anche momentanea) di svantaggio per ricostruire legami, relazioni, creare nuove opportunità con
concretezza, visione di lungo periodo e innovazione, agendo fuori dagli schemi oggi più che mai.
“La scelta dei due vincitori non è stata semplice”, ha con8nuato Arianna Alessi. “TuE i candida( hanno
presentato progeE molto interessan( ma la scelta è ricaduta sulle organizzazioni che per noi
rappresentavano meglio i 5 valori imprescindibili di OTB Founda(on: innovazione, crea(vità, sostenibilità,
rendicontabilità e braveness. Le organizzazioni vincitrici si sono dimostrate par(colarmente sensibili e capaci
di risolvere in modo concreto i nuovi e vecchi bisogni accentua( dall’emergenza, per garan(re il benessere e
la sostenibilità sociale.”
OTB Founda+on, organizzazione non proﬁt del gruppo OTB (Diesel, Maison Margiela, Viktor&Rolf, Marni, Amiri, Staﬀ InternaBonal,
Brave Kid) è aGva da oltre 10 anni nella loJa contro le disuguaglianze sociali e sosBene iniziaBve focalizzate su minori e ragazzi in
situazioni di disagio, donne in diﬃcoltà e integrazione.
Italia non proﬁt è la più grande community digitale del Terzo SeJore italiano che, aJraverso una piaJaforma digitale e gratuita,
orienta le persone nella conoscenza del mondo non proﬁt. La piaJaforma oﬀre strumenB digitali per supportare le organizzazioni
del Terzo SeJore nell’assolvere agli adempimenB amministraBvi e gesBonali, e per creare nuove opportunità di visibilità e contaJo
con donatori, ciJadini e volontari. Da alcuni anni è aGva una suite di servizi dedicaB alla ﬁlantropia strategica.
Terre des Hommes Italia ONLUS è una fondazione nata per proteggere i bambini da ogni forma di violenza o abuso e garanBre a
ogni bambino il diriJo alla salute, all’educazione e alla vita. Durante l’emergenza Covid-19 ha riprogrammato le sue aGvità a livello
nazionale e internazionale per far fronte alla situazione sostenendo le famiglie in diﬃcoltà in Italia.
ItaliaHello è un sito che raccoglie in un unico luogo tuJe le informazioni uBli a immigraB, richiedenB asilo e rifugiaB per iniziare il
loro percorso di vita in Italia. Durante l’emergenza non ha interroJo le sue aGvità ma le ha rideﬁnite per soddisfare i nuovi bisogni
emersi.

