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OGGETTO:  NUOVA NEWSLETTER INFORMATIVA ANFFAS ONLUS PER 

SEGNALAZIONE BANDI, PROGETTI E FINANZIAMENTI 
  

 

 Carissimi, 

 come anticipato durante il corso di formazione organizzato nel mese di Novembre 2015 dal 

titolo “Dall’idea al progetto – come utilizzare i fondi europei: la programmazione 2014-2020”, con la 

presente siamo ad informarvi della costituzione, all’interno di Anffas Onlus Nazionale, di un nuovo 

gruppo di lavoro dedicato alla ricerca, allo studio e alla segnalazione di bandi, progetti e 

finanziamenti di particolare interesse per Anffas e per tutte le sue Associazioni Socie. 

 Il Gruppo Progetti è già attivo e sta già vagliando ed esaminando numerose opportunità (legate 

ad esempio alla solidarietà sociale, alla tutela dell’infanzia, alla realizzazione e valorizzazione 

delle buone prassi nei territori locali, alla promozione dell’inserimento lavorativo ecc. ecc.) 

preparando anche delle schede di analisi e sintesi dei vari bandi che saranno disponibili in una 

pagina dedicata del sito www.anffas.net.  

 A tal proposito, a breve, sarà inoltrata con cadenza mensile a tutte le strutture associative 

una nuova newsletter informativa dedicata interamente alla segnalazione dei bandi in cui 

potrete trovare un breve schema delle varie opportunità progettuali e di finanziamento e un rimando 

alla pagina del sito contenente i bandi integrali e le schede di analisi e sintesi sopra menzionati.  



 
 

 Le segnalazioni contenute nella newsletter riguarderanno in particolare bandi di livello locale: 

per quanto riguarda i bandi di livello nazionale, europeo o internazionale, infatti, questi saranno indicati 

nel caso in cui non sia prevista la diretta partecipazione di Anffas Nazionale. Questo non esclude 

però che le Associazioni Socie possano portare all’attenzione del Gruppo Progetti la volontà di 

presentare domanda di partecipazione a bandi nazionali o sovranazionali e richiedere una consulenza in 

merito: in questo caso, è importante che l’Associazione Socia interessata contatti tempestivamente (e 

quindi non a ridosso della scadenza del bando di interesse) il Gruppo Progetti rendendo 

disponibile il materiale già in suo possesso e un’ipotesi di idea progettuale per tale partecipazione così 

da consentire al Gruppo di valutare al meglio la richiesta di supporto e fornire risposta in tempi utili ed 

in caso positivo attivare la consulenza attraverso il Consorzio La Rosa Blu. 

 Il Gruppo Progetti, ovviamente, rimane disponibile a fornire ogni ulteriore informazione a 

voi necessaria su quanto indicato nella newsletter e a fornire eventuali indicazioni per la 

presentazione delle domande di partecipazione ai bandi e alle richieste di finanziamento 

indicate: potete infatti rivolgervi al Gruppo tramite l’indirizzo e-mail progetti@anffas.net.  

 Augurandoci che questo nostro nuovo strumento possa incontrare il Vostro interesse e 

sviluppare il più possibile nuove attività ed iniziative concernenti l’ambito di interesse di Anffas Onlus 

su tutto il territorio nazionale, Vi salutiamo cordialmente.  

   Roberto Speziale 
                                                                                   Presidente Nazionale Anffas Onlus 

 

                                                                                                         


