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21 novembre, al CESV un incontro per la
progettazione sul Bando “Un passo avanti”
16 Novembre, 2018
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| Stampa
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| Email

(Tempo di lettura: 1 - 2 minuti)
Si svolgera il 21 novembre al CESV, dalle 17.30 alle 19.30, un incontro di progettazione sociale, promosso ed
organizzato dal CESV, sul Bando nazionale "un Passo avanti".

Il Bando "Un passo avanti" è una nuova linea di intervento dell’Impresa sociale Con i bambini pensata per il
sostegno di progetti e interventi dal contenuto particolarmente innovativo che, siano rivolti al contrasto della
povertà educativa minorile nelle regioni italiane.
L'Avviso prevede due distinte fasi di attuazione e nello specifico di questa prima fase, è richiesta la
presentazione di una sintesi dell’idea che si intende realizzare in una o più regioni italiane. A tal fine un
consulente CESV incontrerà le associazioni interessate e le supporterà nella definizione ed
elaborazione di una eventuale idea progettuale.
Si ricorda a tutti coloro fosssero interessati che il proponente l’idea (“Soggetto Responsabile”) dovrà essere un
Ente del Terzo Settore cui si applica il D. Lgs.117/2017 (c.d. “Codice del Terzo Settore”) e che è rischiesta
esperienza di almeno un anno nella gestione dei servizi.

Data: 21 novembre 2018, dalle 17.30 alle 18.30
Luogo: CESV Messina via salita Cappuccini n. 31

CESV Messina – Via Salita Cappuccini, 3 – Messina
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