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Scadenza: fino al 25 marzo (primo semestre).

fi no al 25 settembre (secondo semestre).

“AdIM News” testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Sala Consilina (SA) al R.G. N. 3/05 del 14.12.05

Finalità

Sul territorio campano la necessità di sostegno alle fasce più disagiate della
popolazione è e rimane elevatissima, mentre l’offerta di risorse e mezzi è sempre
scarsa.
Sin dalla sua nascita la Fondazione Grimaldi ha deciso di dare il suo contributo a
colmare questo vuoto, accogliendo proposte, dando fiducia a molte delle
Associazioni già presenti sul territorio ed erogando ogni anno ingenti somme per
sostenere progetti di enti terzi dal forte impatto sociale, aventi come obiettivo
principale il sostegno ai giovani a rischio della città di Napoli e le loro famiglie.
Territorio di intervento
Regione Campania
Beneficiari del Progetto
Enti o Associazioni che si occupano di assistenza sociale e di sostegno ai giovani
a rischio e alle loro famiglie nella città di Napoli e non solo.
Destinatari
 giovani
 anziani
 disabili
 indigenti
 ricerca
Settori d’Intervento/ambito I progetti per il sociale sostenuti dalla Fondazione Grimaldi possono essere divisi
di intervento
in due macro-aree:
 quelli a sostegno di giovani a rischio e delle loro famiglie che abitano
prevalentemente sul territorio campano;
 quelli di aiuto straordinario in situazioni di emergenza che possono
verificarsi in Italia e nel mondo;
Finalità
L’assegnazione di fondi da parte della Fondazione, tiene in considerazione:



Documentale

la priorità che hanno i progetti provenienti da Napoli e provincia.
La priorità che hanno i progetti che si esauriscono nell’arco di un anno, ad
esempio: lavori strutturali, acquisti macchinari/pulmini, costi operativi
scoperti per un singolo anno.
Mod. 7.08

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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