
Terzo Settore: pubblicato da Fondazione SociAL il nuovo bando a sostegno delle realtà

non profit

Lo strumento sosterrà i progetti delle organizzazioni con sede

nei territori delle province di Alessandria e Asti

Torna la misura con la quale Fondazione SociAL sostiene gli ETS: “al

fianco delle tante realtà attive nella comunità, desideriamo ascoltare

i bisogni espressi dal nostro territorio, con particolare attenzione a

quei fenomeni di disagio e difficoltà che la diffusione dell’infezione

da Covid19 e le conseguenti misure emanate hanno acuito”. Il bando si

arricchisce, in questa edizione 2020, di una nuova linea di

finanziamento.

“Le istanze a cui il territorio è chiamato a rispondere richiedono

ecosistemi territoriali ed organizzazioni solide ed acculturate, più

capaci di gestire in modo flessibile e cosciente le sfide repentine

che il sistema propone”.

Proprio per questo, Fondazione SociAL ha deciso di promuovere,

stimolando innovazione sociale e di processo, due differenti linee di

intervento: la Linea Beneficiari, incentrata – come da tradizione –

sui bisogni dei soggetti vulnerabili, e la Linea Organizzazioni, che

intende, invece, sostenere direttamente il potenziamento delle

strutture e delle competenze degli ETS al fine di consolidare

l’efficacia e l’efficienza degli stessi nel supporto alle

vulnerabilità di cui si prendono carico.
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A partire da lunedì 21 settembre, gli Enti del Terzo Settore che

intendono richiedere un contributo a sostegno di un progetto potranno

procedere alla compilazione della modulistica predisposta

su rol.fondazionesocial.it e avranno tempo fino alle 12.00 di lunedì

19 ottobre per completare la propria richiesta.

Il Bando – che sosterrà progetti di organizzazioni con sede e/o attive

nei territori delle province di Alessandria e Asti – sarà illustrato

più nel dettaglio nel corso di due incontri (per i quali è richiesta

la prenotazione). 

Per maggiori dettagli, clicca qui

(Fonte articolo: Fondazione Social - fonte foto: MIT Technology

Review)
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