
bando volontariato

11 settembre 2011

Idea Solidale, bando da 210mila euro 
E’ stato presentato mercoledì scorso alle organizzazioni di volontariato locali nella sede del 
punto operativo periferico del centro servizi per il volontariato Idea Solidale, il nuovo bando 
dedicato alla co-progettazione. Come nel caso del primo “bando a scadenza unica”, emesso a 
luglio, la cifra stanziata da Idea Solidale, di circa 210mila euro, finanzierà progetti fino a 5mila 
euro e progetti di piccole dimensioni, fino a 2mila euro 

IVREA

E’ stato presentato mercoledì scorso alle organizzazioni di volontariato locali presso la sede del punto operativo 
periferico del centro servizi per il volontariato Idea Solidale, il nuovo bando dedicato alla co-progettazione. Come nel 
caso del primo “bando a scadenza unica”, emesso a luglio, la cifra stanziata da Idea Solidale, di circa 210mila euro, 
finanzierà progetti fino a 5mila euro e progetti di piccole dimensioni, fino a 2mila euro.

«La richiesta di sostegno economico – spiega il responsabile Enrico Bussolino- non potrà superare l’ 80% del costo 
complessivo del progetto, e il restante 20% spetterà all’associazione proponente (con un minimo di 200 euro per i 
progetti di piccola dimensione e di 500 quelli maggiori)».

Leggi di più sulla Sentinella in edicola lunedì 12 settembre
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