
 

 

 

 

 
Comunicato Stampa 

 
Aviva punta sulla CSR con il Community Fund  

 
18 donazioni dai 3.000 a 10.000 € per le organizzazioni non profit attive  

a livello delle comunità locali 

 

Aviva, assicurazione tra i leader in Europa e presente in Italia dal 1921, inizia il 2016 puntando sulla CSR. Il 

gruppo assicurativo lancia in Italia il Community Fund, un fondo benefico per le organizzazioni non profit di 

tutta Italia. A disposizione 18 donazioni – con importi da 3.000, 7.000 o 10.000 € - per le organizzazioni che 

operano nel settore salute, infanzia e giovani o valorizzazione delle donne.  

A partire da oggi, chiunque, accedendo al sito https://community-fund-italia.aviva.com, può candidare il 

progetto sostenuto dall’organizzazione che gli sta a cuore, specificando l’entità del contributo economico 

necessario al suo sostegno (fino a 3.000, 7.000 o 10.000 €). Dal 18 febbraio, invece, sarà possibile 

accedere al sito per votare i progetti preferiti. Le candidature con il maggior numero di voti accederanno alla 

fase finale: una giuria valuterà i progetti tenendo conto di diversi fattori, tra cui impatto sulla comunità, 

sostenibilità e originalità. I vincitori saranno annunciati il 6 aprile. 

"La società italiana ruota ancora molto attorno alle piccole comunità; quelle dove, anche quando i fondi 

scarseggiano, la buona volontà e la generosità delle persone fanno la differenza.  

Aviva vuole offrire un aiuto concreto a tutte quelle organizzazioni, grandi e piccole, che operano nelle 

comunità locali a tutela e promozione della salute, a favore dell’infanzia e dei giovani, o per la valorizzazione 

della donna” commenta Louis Roussille, Marketing, Communication and Digital Director di Aviva in Italia. 
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AVIVA COMMUNITY FUND -  IL PROGETTO IN SINTESI 

 
FASI 

 

Candidatura dei progetti dal 11/01/2016 al 11/02/2016 

Votazione online dal 18/02/2016 al 08/03/2016 

Annuncio dei finalisti 15/03/2016 

Annuncio dei 18 vincitori 06/04/2016 

 
 

CONTRIBUTI DISPONIBILI 
 

9 finanziamenti fino a 3.000 € 

6 finanziamenti fino a 7.000 € 
3 finanziamenti fino a 10.000 € 
 
 

https://community-fund-italia.aviva.com/


 

 

 
 
CATEGORIA 
CANDIDATURE 

DESCRIZIONE 

 
Sostegno alla salute 

Progetti orientati al sostegno della ricerca scientifica, alla promozione della 

salute e al supporto delle persone con disabilità. 

 
In campo per l’infanzia e 
per i giovani 

Progetti che, rivolgendosi a bambini e giovani, supportano le famiglie, 

favoriscono la formazione o l'inserimento lavorativo e sensibilizzano a temi 

di rilevanza sociale. 

 
Valorizzazione della figura 
femminile 

Azioni volte a favorire le pari opportunità, supportare l'imprenditoria in rosa 

e contrastare la violenza sulle donne.  

Sono disponibili 6 finanziamenti per ogni categoria: 3 finanziamenti fino a 3.000 €; 2 finanziamenti fino a 
7.000 €; 1 finanziamento fino a 10.000 €. 

 
 

LA CANDIDATURA PER AVIVA COMMUNITY FUND IN 10 PUNTI 
 

1) Aviva Community Fund è un fondo benefico che mette a disposizione 18 donazioni a sostegno dei 

progetti di altrettante associazioni non profit operanti sul territorio italiano. 

2) I progetti possono essere candidati sul sito https://community-fund-italia.aviva.com dall’11 gennaio 

all’11 febbraio in tre diverse categorie: sostegno alla salute, infanzia e giovani, valorizzazione 

della figura femminile.  

3) Per ciascun progetto bisognerà indicare il livello di finanziamento adatto: fino a 3.000, fino a 7.000, 

fino a 10.000 € 

4) Qualunque cittadino italiano maggiorenne può candidare un progetto.  

5) Ciascun progetto può essere candidato solo una volta, ma ogni utente può candidare più progetti. 

6) Per essere candidato, un progetto deve necessariamente essere già in buona fase di 

svolgimento/completamento alla data del 31 dicembre 2016; essere a favore di un’organizzazione 

non profit; avere un impatto positivo sulla comunità locale; avere luogo in Italia. 

7) Una volta inviato, il progetto passerà in fase di valutazione. Se approvato, sarà visibile sul sito 

https://community-fund-italia.aviva.com a partire dal 17 febbraio.  

8) I progetti potranno essere votati online dal 18 febbraio all’8 marzo. Registrandosi al sito dell’Aviva 

Community Fund, ogni utente avrà diritto a 10 voti da destinare a uno o più progetti.  

9) Per ottenere più voti possibile, è possibile promuovere il progetto invitando amici e familiari a votare, 

organizzando piccoli eventi, condividendo il progetto sui social media o sfruttando altre occasioni di 

visibilità (previo consenso dell’organizzazione di riferimento). 

10) I progetti più votati raggiungeranno la finale e una giuria decreterà i 18 vincitori. I vincitori 

saranno annunciati il 6 aprile 2016. 

Ulteriori informazioni e termini e condizioni sono disponibili sul sito https://community-fund-italia.aviva.com  

https://community-fund-italia.aviva.com/


 

 

Note per i redattori 

 
Chi è Aviva 
Con oltre 300 anni di storia, Aviva è il principale Gruppo assicurativo in Gran Bretagna e tra i leader in 
Europa. In Italia dal 1921, la Compagnia vanta una capillare presenza sul territorio, grazie alle reti di agenzie 
plurimandatarie, broker e promotori finanziari e agli accordi con primari gruppi bancari del panorama italiano. 
Aviva opera sia nel ramo Vita che nell’area Danni, offrendo ai propri clienti soluzioni assicurative complete 
rivolte alla soddisfazione dei bisogni degli individui, della famiglia e delle imprese. 
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