BANDI E FINANZIAMENTI
a cura del Gruppo di Lavoro sui Finanziamenti Europei
TITOLO
DISABILITA’ E TEMPO LIBERO
ENTE PROMOTORE
FONDAZIONE DELLA COMUNITA’ NOVARESE ONLUS
DATA DI SCADENZA
SCADENZA APERTA
DESTINATARI
 Organizzazioni operanti nel territorio della provincia di Novara;
 Organizzazioni individuate come Enti del Terzo Settore dal Decreto Legislativo n. 117 del 3
luglio 2017 (Codice del Terzo Settore);
 Parrocchie o Enti religiosi;
 Enti pubblici (solo per progetti realizzati in concorso con una delle altre tipologie di
Organizzazione del Terzo Settore e se si impegnano a cofinanziare, con risorse
economiche proprie, una parte dell’intervento).
OBIETTIVI/FINALITÀ
Sostenere progetti realizzati da enti del Terzo Settore ed accrescere donazioni da privati, enti,
imprese, permettendo a molti di intervenire a favore della comunità di appartenenza.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Inviare agli Uffici della Fondazione (Corso Italia 50/a 28100 Novara) il modulo di Pre-Progetto in
vista dell’incontro per la presentazione del progetto. Se l’organizzazione sarà autorizzata alla
formalizzazione della candidatura, riceverà dagli Uffici della Fondazione le indicazioni per i
successivi adempimenti.
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ENTE PROMOTORE
FONDAZIONE DELLA COMUNITA’ NOVARESE ONLUS
SCADENZA
SCADENZA APERTA

DESCRIZIONE e TOTALE BANDO
Tale bando intende sostenere progetti realizzati da organizzazioni non profit a favore delle
persone con disabilità e di tutta la comunità, diffondendo la cultura della solidarietà e del dono.
Gli interventi valutabili riguarderanno: attività di socializzazione e gestione in gruppo del tempo
libero, laboratori e brevi soggiorni.
Saranno privilegiati i progetti che:
1) Prevedano l’attivazione diretta delle persone beneficiarie del progetto;
2) Coinvolgano attivamente risorse volontarie, adeguatamente formate.

RISORSE
I contributi concessi dalla Fondazione, per ogni singolo progetto, potranno raggiungere il 50% del
costo complessivo dello stesso (da un minimo di EURO 5.000,00 fino a un massimo di EURO
30.000,00).
La parte restante del costo complessivo del progetto dovrà essere finanziata tramite:
- una raccolta di donazioni;
- risorse proprie;
- risorse di eventuali Organizzazioni partner di progetto e/o di altri Enti sostenitori.
(link, contatti,…)
FONDAZIONE COMUNITÀ NOVARESE ONLUS
Corso Italia 50/a
28100 Novara
Tel: +39 0321 611 781
Fax: +39 0321 681 404
Email: info@fondazionenovarese.it

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti sui bandi qui presentati ed eventuali necessità di
supporto per la partecipazione agli stessi, è possibile contattare il Gruppo Progetti di Anffas Onlus
Nazionale all’indirizzo e-mail progetti@anffas.net

