Sodalitas Social Innovation: al via le votazioni on line per l'assegnazione del Web
Communication Award
Sono da oggi on line i 4 progetti sociali finalisti del Web Communication Award 2014 di Fondazione
Sodalitas.
La Giuria di SODALITAS SOCIAL INNOVATION – il programma che Fondazione Sodalitas ha
ideato per migliorare in modo diffuso la capacità progettuale del Terzo settore, e cui hanno
partecipato ad oggi 425 organizzazioni nonprofit con oltre 460 progetti – ha individuato come
finalisti:
- Fondazione Terre des Hommes Italia con il progetto “Faro”
- SOS Villaggi dei Bambini Onlus con il progetto “IdeAzione”
- Fondazione ANT Italia con il progetto “La prevenzione inizia dalla pelle”
- Fondazione AVSI con il progetto “AQUAPLUS – Acqua, energia per la vita”.
Per partecipare alla votazione è sufficiente:
1. Essere fan della pagina facebook di Sodalitas Social Innovation
2. Cliccare sulla foto del progetto scelto all'interno dell'album "WEB COMMUNICATION AWARD" e
mettere “MI PIACE”
3. Votare solo per uno dei 4 progetti candidati.
La votazione si chiuderà alle 18 del 30 settembre 2014. Il vincitore sarà premiato durante la
cerimonia conclusiva di Sodalitas Social Innovation in programma a Milano il 3 ottobre prossimo.
L'Organizzazione che otterrà più “Mi piace” in corrispondenza della propria foto si aggiudicherà il
Premio messo in palio da Fondazione Sodalitas in collaborazione con Retedeldono, che consiste
nella realizzazione di una campagna di crowdfunding e nella possibilità di partecipare a due
sessioni di formazione in house sui temi del Crowdfunding e de Personal Fundraising.
Per votare il progetto di SOS Villaggi dei Bambini fai un “Mi Piace” alla foto
https://www.facebook.com/sodalitassocialinnovation/photos/a.930144820347004.1073741833.619
905824704240/930144840347002/?type=1&fref=nf
SOS Villaggi dei Bambini è la più grande organizzazione a livello mondiale, impegnata nel sostegno di bambini privi di cure familiari o
a rischio di perderle. Nasce nel 1949 e, ad oggi, è la sola Associazione che ha la capacità di accogliere, all’interno dei suoi Villaggi
SOS, 82.300 bambini, ai quali garantisce istruzione, cure mediche e tutela in situazioni di emergenza. Promuove programmi di
supporto alle famiglie in stato di necessità ed è presente in 133 paesi e territori nel mondo, dove aiuta quasi 2.000.000 di persone. In
Italia è membro dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e aiuta 642 bambini e ragazzi e le loro famiglie attraverso 7
Villaggi SOS - rispettivamente a Trento, Vicenza, Ostuni (BR), Morosolo (VA), Saronno (VA), Roma e Mantova - e un Programma di
rafforzamento familiare a Torino, rivolto alle famiglie in stato di necessità. Sostiene, inoltre, il Centro Estivo)
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