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Bando Da spazi a luoghi sostenibili 2022

Linea di finanziamento:
Scadenza:
28/02/2022
Aree tematiche:
Ambiente, Inclusione sociale, Sviluppo di comunita' e sviluppo del territorio
Ente finanziatore:
Mondoffice
Soggetti ammissibili → ente pubblico, non-profit
Possono presentare domanda:
●
●
●
●

Enti non profit
Cooperative sociali
Associazioni di Promozione Sociale
Amministrazioni Pubbliche

Obiettivi →
Il bando intende sostenere progetti di recupero e di riqualificazione di aree significative per le comunità
locali.
Il fine è la valorizzazione del patrimonio territoriale attraverso la restituzione alla dimensione sociale di
spazi dimessi, realizzando “luoghi” che possano rispondere ai bisogni collettivi ed alle esigenze di
socialità della comunità.
Interventi ammissibili:
●
●

●
●

il recupero di edifici significativi per la comunità locale
la riprogettazione di sedi e spazi che ospitino Associazioni di Promozione sociale, di Volontariato, e in
generale Enti non profit di aiuto e supporto sociale
la sistemazione di aree verdi urbane e parchi giochi per bambini
la riqualificazione di spazi urbani ed extra-urbani che possano rappresentare luogo di incontro e
scambio

Contributo per le fasi di:
●
●
●

progettazione o riprogettazione di spazi/uffici
messa in opera
allestimento o ri-arredo
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Budget complessivo → 50.000
Contributo →
Contributo max: 35.000 euro
Territorio:
Italia
Link:
Vai al sito
ID Bando:
21894
Nota :
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Bando erogativo 2022
s.o.s.tieni il sociale

Linea di finanziamento:
Scadenza:
20/03/2022
Aree tematiche:
Minori, Lavoro, Inclusione sociale, Giovani, Flussi migratori, Disabilita', Anziani
Ente finanziatore:
Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra
Soggetti ammissibili → non-profit
Possono presentare una richiesta di contributo Enti del terzo settore, ossia:
●
●
●
●
●
●

Onlus
Organizzazioni di Volontariato
Associazioni di Promozione Sociale
Cooperative Sociali
Imprese sociali
altri enti che abbiano già provveduto a presentare regolare domanda d’iscrizione al RUNTS e che
successivamente si impegnano a produrre certificato di avvenuta iscrizione.

I soggetti destinatari dei contributi devono in ogni caso:
●
●
●
●

●

perseguire scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico
operare prevalentemente nei settori di intervento sopra indicati
non avere finalità di lucro
avere la sede legale ed esercitare effettivamente l’attività da più di 2 anni nei comuni di Bibbona,
Capannoli, Casale Marittimo, Casciana Terme Lari, Castellina Marittima, Castelnuovo Val di Cecina,
Cecina, Chianni, Crespina, Fauglia, Guardistallo, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio,
Monteverdi Marittimo, Peccioli, Pomarance, Riparbella, Santa Luce, Terricciola e Volterra
essere costituiti da più di 2 anni.

Obiettivi →

La pandemia determinata dal virus COVID 19 ha radicalmente modificato gli stili di vita sociali, ed in
particolare le categorie più deboli hanno dovuto sopportare maggiori disagi connessi con la difficoltà ed
in certi casi l’impossibilità di erogare quei servizi anche di sollievo che sono necessari all’integrazione
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sociale e ad una migliore qualità della vita finalizzata anche a percorsi di autonomia. Per questo motivo
la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra per l’anno 2022 ha deciso di emanare un bando
finalizzato alla gestione, organizzazione e razionalizzazione di servizi sociali.
I progetti devono rientrare in uno o più dei seguenti settori di intervento:
●
●
●
●
●
●
●

contrasto alle povertà
contrasto alle fragilità sociali
contrasto al disagio giovanile
tutela dell'infanzia
cura e assistenza agli anziani e ai disabili
inclusione socio lavorativa
integrazione degli immigrati.

N.B.: Il progetto presentato deve essere finalizzato ad una specifica azione che possa conseguire
risultati misurabili e che si configuri come azione aggiuntiva all’attività ordinaria del beneficiario,
preferibilmente se collegata alle problematiche innescate dalla pandemia COVID 19.

Budget complessivo → 80.000
Contributo →

Contributo:
●
●

max 4.000 euro
max 8.000 euro nel caso in cui il richiedente provveda ad attivare una assunzione di personale anche
a tempo determinato non inferiore a 12 mesi.

co-finanziamento: 50% (con risorse proprie o di terzi)
Territorio:
Provincia di Pisa
Link:
Vai al sito
ID Bando:
21919
Nota :
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