
Idea Solidale mette a bando 90mila euro per la 
co-progettazione  

Novantamila euro per sostenere progetti di intervento 

sociale promossi dalle organizzazioni di volontariato della 

provincia di Torino. È il contenuto del bando lanciato dal Csv 

di Torino "Idea solidale", in scadenza il prossimo 15 

settembre 2012.  

Il bando ha visto l’organizzazione di incontri propedeutici con le 

organizzazioni di volontariato del territorio che si sono tenuti 

dal 18 al 21 luglio a Pinerolo, Torino, Moncalieri e Ivrea. In 

totale hanno partecipato 37 realtà organizzative: 7 a Pinerolo, 

16 a Torino, 8 a Moncalieri e 6 a Ivrea.  

 

Due le tipologie di progetti previste: una è per i progetti di “piccola dimensione” per i quali è stato 

fissato un importo massimo finanziabile per progetto pari a 2.000 euro; l’altra è per progetti di "grande 

dimensione" per un importo massimo finanziabile di 5.000 euro.  

La richiesta di sostegno economico non potrà superare l’80% del costo complessivo del progetto. 

L’associazione proponente dovrà concorrere con una cifra minima pari ad almeno il 20% del costo 

complessivo del progetto. Destinatari di questa iniziativa sono: le organizzazioni di volontariato iscritte 

e non iscritte nel Registro Regionale, organismi di coordinamento iscritti nel Registro regionale 

composti elusivamente da OdV ai sensi della L. 266/91. Inoltre gli organismi di collegamento e 

coordinamento, iscritti nell’apposita sezione “regionale” del Registro regionale, composti elusivamente 

da OdV ai sensi della L. 266/91, con progetti con ricaduta sulla provincia di Torino. 

Il Csv Idea Solidale mette a disposizione delle associazioni servizi di consulenza e assistenza utili alla 

redazione dei progetti. 

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a  progettazionesociale@ideasolidale.org  oppure 

telefonare al numero verde 800.033792 o allo 011.0702110. 

Il testo del bando e la relativa modulistica è reperibile sul sito internet  

www.progettazionesociale.ideasolidale.org 
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