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Avviso pubblico per la ricerca di partner con cui partecipare al bando “SPAZI
AGGREGATIVI DI PROSSIMITÀ 2022”
Il Comune di Latina intende promuovere la candidatura di proposte progettuali al Bando dell’impresa sociale “Con i Bambini” soggetto attuatore del
“Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” L.28/1/2015 n. 208 art.1, comma 392 per il finanziamento di progetti di aggregazione per
minori tra i 10 e i 17 anni.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse con Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.latina.it
specificando nell’oggetto “Manifestazione di interesse bando Con i Bambini” e pervenire entro le ore 13.00 del giorno 07 febbraio 2022. Le domande
ricevute oltre tale scadenza, saranno valutate dal gruppo di co-progettazione.

Pubblicato il 26/1/2022
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