
 

SCHEDA INFORMATIVA: Fit for Life Awards 2023 – Contributi per progetti 

sull’invecchiamento sano 

 

 

ENTE PROPONENTE 

 

La Fit for Life Foundation, fondata nel 2020 con sede in Liechtenstein, promuove 

l’invecchiamento sano e la mobilità indipendente delle persone anziane nelle società che 

invecchiano in tutto il mondo. Si impegna per un mondo in cui tutti possano mantenersi 

attivi e in salute, indipendentemente dall’età e opera sia erogando contributi a progetti 

innovativi, sia sensibilizzando sul valore dell’attività fisica. 

Ogni anno, attraverso i “Fit for Life Awards”, sostiene organizzazioni non profit che fanno 

da pioniere nello sviluppo di progetti per la promozione del fitness e della salute lungo tutto 

l’arco della vita. 

 

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI 

 

La missione e le attività dell’organizzazione proponente o del progetto devono riguardare 

direttamente l’invecchiamento sano delle persone anziane (65+ anni) o di mezza età (45+ anni). 

Sono benvenute le soluzioni relative a: 

• Forma fisica 

• Esercizio fisico e sport 

• Benessere mentale 

• Mobilità 

• Alimentazione 

• Assistenza domiciliare 



• Sostegno alla comunità per gli anziani 

• Prevenzione delle malattie non trasmissibili (NCD) 

• Altre forme di sostegno alla salute preventiva. 

La Fondazione è alla ricerca di programmi innovativi, che abbiano una visione chiara, siano 

focalizzati sui bisogni dei beneficiari e siano sostenibili e scalabili. 

 

SOGGETTI AMMISSIBILI ED ENTITA’ DEI CONTRIBUTI 

 

Possono candidarsi organizzazioni non profit o imprese sociali di tutto il mondo legalmente 

registrate nel proprio Paese. Non sono ammissibili proposte da parte di Istituti di ricerca, enti 

pubblici e organizzazioni politiche. 

La Fondazione erogherà tre premi da centomila euro ciascuno. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Il processo di selezione della Fondazione prevede tre fasi. Le manifestazioni d’interesse 

(fase 1) devono essere presentate entro il 15 febbraio 2023 attraverso la piattaforma online 

della Fondazione. 

Solo le organizzazioni che supereranno la prima selezione saranno invitate a fornire 

ulteriori informazioni. I candidati non selezionati, invece, saranno tempestivamente 

informati. 

Link del format di partecipazione: https://www.fitforlife.foundation/application-form-

awards-2023 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

 

https://www.fitforlife.foundation/application-form-awards-2023
https://www.fitforlife.foundation/application-form-awards-2023


Per maggiori informazioni contattare l’indirizzo e-mail: federico@federiconicola.it  

Sito internet:  https://www.fitforlife.foundation/awards-application  
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