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Avviso Sempre Aperto
Un bando aperto, senza scadenza, con l’obiettivo di incentivare la realizzazione di
progetti di natura sociale fondati sui valori della solidarietà, della mutualità,
dell’inclusione e della promozione sociale di gruppi svantaggiati.
Territorio di intervento Nazionale
Beneficiari
Enti, senza scopo di lucro, operanti nell’area di intervento riconducibile
esclusivamente al Territorio Nazionale ed ai Paesi del Mediterraneo.
Destinatari
Sostegno alle fasce deboli
Settori
- progetti che riguardano le malattie rare (nel campo della ricerca scientifica);
d’Intervento/ambito di - progetti riguardanti l’assistenza socio-sanitaria ai malati e il sostegno ai loro
intervento
familiari;
- progetti che investono la problematica dell’avvio al lavoro dei giovani;
- progetti che prevedono l’organizzazione di percorsi formativi per disabili e
immigrati finalizzati al loro inserimento lavorativo e organizzati da Enti di
comprovata e pluriennale esperienza nel settore;
- progetti finalizzati alla riscoperta e valorizzazione delle arti e dei mestieri anche
attraverso programmi di istruzione e formazione.
Contributo/Finanziame È possibile presentare una sola domanda di contributo l’anno, per un importo da un
nto
minimo di Euro 50.000,00 ad un massimo di Euro 100.000,00.
Modalità di
Le richieste di contributo dovranno essere inviate mediante raccomandata A/R .
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Restiamo a disposizione per informazioni in ordine all’assistenza e alla consulenza
per la predisposizione delle domande di finanziamento. E’ possibile contattarci al n.
081 7871810, oppure inviare una e-mail a segreteria@adim.info
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