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UNICREDIT: 5 VINCITORI PER IL PREMIO UNIVERSO NON PROFIT   

   

(ASCA) - Roma, 14 ott - Sono riuscite a coniugare solidarieta' e alti 
standard di efficienza organizzativa e gestionale, per questo hanno 
ricevuto il Premio Universo Non Profit, alla sua prima edizione, 
promosso dal Gruppo UniCredit e da UniCredit Foundation. 
 
Sono il Centro Padre Nostro Onlus - Don Puglisi di Palermo, la Lega 
del Filo d'oro di Osimo, la Casa delle donne per non subire violenza di 
Bologna, la Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica di Verona e la 
Fondazione Manuli di Milano. Il premio e' stato consegnato oggi a 
Roma nel corso di una giornata dedicata al Terzo Settore introdotta da 
Gabriele Piccini, Country Manager Italia di UniCredit ed Enrico Gava, 
responsabile della nuova iniziativa di UniCredit, 'Universo non Profit'. 
 
Sul tema 'Dal Welfare State al Welfare Comunitario: nuove potenzialita' 
e nuove sfide per il Non Profit', si sono confrontati - in una tavola 
rotonda - Roberto Nicastro, Deputy CEO di UniCredit, Maurizio Sacconi, 
Ministro del Lavoro e Politiche Sociali, e Stefano Zamagni, Presidente 
dell'Agenzia per le ONLUS. Il premio, che consiste in una somma di 20 
mila euro messa a disposizione da UniCredit Foundation per ognuna 
delle organizzazioni vincitrici, nasce come occasione per dare visibilita' 
e riconoscimento ad alcune eccellenze del non profit, un settore che sta 
conquistando una sempre maggiore rilevanza. Oggi ne fanno parte 
infatti, 250 mila associazioni e imprese che impiegano oltre 700 mila 
lavoratori retribuiti e oltre 5 milioni di volontari. 
 
La premiazione avviene ad un anno esatto dall'avvio dell'iniziativa di 
UniCredit 'Universo Non Profit', che intende offrire un concreto 
contributo allo sviluppo del Terzo Settore, attraverso una gamma di 
prodotti e servizi dedicati, un percorso di valutazione creditizia capace 
di valorizzare le specificita' del non profit e strumenti per supportarne la 
raccolta fondi. 
 
In occasione dell'evento Maurizio Carrara, Presidente di UniCredit 
Foundation, ha presentato il volume ''In Prima Persona'' dedicato al Gift 
Matching Program - programma che integra le donazioni effettuate dai 
dipendenti del Gruppo a favore di associazioni ed enti non profit - e ha 
premiato tre dipendenti UniCredit che si sono particolarmente distinti 
per il loro impegno nell'iniziativa. 
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