Fondazione Italiana Accenture
La Fondazione Italiana Accenture è una realtà senza fini di lucro che si propone di diffondere
l’innovazione sociale attraverso la promozione e il supporto di progetti a favore della collettività.
Gli elementi differenzianti della Fondazione sono:
•

•
•

l’appartenenza a un network globale di fondazioni, che mette a disposizione della collettività lo
stesso know how che Accenture offre ai propri clienti e che condivide a livello mondiale
l’obiettivo di fornire competenze per facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro, con particolare
attenzione al mondo non profit
il ruolo di catalizzatore di idee e risorse, grazie al suo forte impegno nella creazione di reti con
altre fondazioni, istituzioni, imprese e organizzazioni
l’orientamento al “fare”, sostenendo la realizzazione di progetti concreti scalabili e replicabili.

La Fondazione è attiva in tre specifici ambiti di intervento:
•
•
•

sviluppo sostenibile, in termini di promozione di una cultura che incoraggi una condotta etica
e il rispetto delle norme sociali grazie all’attuazione di nuovi modelli di sviluppo
educazione dei giovani, attraverso la diffusione e la conoscenza delle nuove tecnologie per
contribuire alla loro formazione, istruzione e cultura
cultura digitale, intesa come metodologia e strumenti per la conservazione, fruizione e
diffusione del patrimonio artistico e culturale nazionale.

Per focalizzare ulteriormente il proprio operato, la Fondazione ha scelto di concentrare i propri sforzi
intorno ad un obiettivo ambizioso e coerente con la propria missione: contribuire a stimolare le
potenzialità del Terzo Settore creando sinergie e attivando molteplici attori, attingendo all’intelligenza
collettiva della rete e con un focus particolare sulla creazione di occupazione sociale sostenibile.
www.fondazioneaccenture.it
Seguici su:

ideaTRE60, il luogo dove le idee accadono
ideaTRE60 è la piattaforma digitale creata dalla Fondazione Italiana Accenture per promuovere e
realizzare progetti di innovazione sociale attraverso la modalità dei concorsi per idee: su ideaTRE60,
l’intelligenza collettiva ha l’opportunità di proporre le proprie idee, condividerle e ottimizzarle grazie ad
un percorso e-learning e di formazione on site che dà la possibilità di trasformare le migliori in progetti
concreti.
ideaTRE60 è il luogo dove talenti ad elevato potenziale, innovatori e mondo non profit incontrano
aziende e organizzazioni interessate ad attingere alla progettualità innovativa di una community
appassionata e competente: ideaTRE60 e la sua versione personalizzabile per creare concorsi per idee
ad hoc, sono a disposizione di tutte quelle realtà che intendano innovare e innovarsi verso azioni di
responsabilità sociale d’impresa più efficaci.
Oggi la community di ideaTRE60 conta 30.000 appassionati (tra utenti della piattaforma e fan sui canali
social) e più di 4.000 menti si sono attivate per partecipare ai concorsi promossi sulla piattaforma
inviando oltre 2.500 idee progettuali.
Le idee vincitrici delle 18 call for ideas sono state realizzate o sono attualmente in fase di realizzazione.
(Dati aggiornati a settembre 2014)
www.ideatre60.it
Seguici su:

Per maggiori informazioni:
Segreteria Fondazione Italiana Accenture / Tel. 02.777.58090 / segreteria@fondazioneaccenture.it

