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'Idea Solidale', Centro servizi per il volontariato della provincia di Torino, ha stanziato per il 2011 300 mila

euro per progetti ideati e realizzati dalle associazioni di volontariato. Il primo bando è uscito il 30 giugno e

scadrà il prossimo 28 settembre: si tratta di un "bando a scadenza unica", per il quale sarà stanziata una

cifra di ben 300 mila euro, per finanziare progetti di grande dimensione (importo massimo 25.000 euro) e

progetti di piccole dimensioni (importo massimo 10.000 euro). A settembre ci sarà spazio anche alla

coprogettazione con promozione territoriale, cui sarà dedicata la parte rimanente delle risorse, 208.952,22

euro. Anche in questo caso si finanzieranno progetti di maggiore dimensione (importo massimo 5.000 euro)

per i quali sono stati stabiliti 150.000 mentre i restanti 58.952,22 euro verranno impegnati per il sostegno a

progetti di minore dimensione (importo massimo 2.000 euro). Questo secondo bando sarà emesso nella

seconda metà di settembre, con scadenza entro la metà di novembre. 'Idea Solidale' mette inoltre a

disposizione delle associazioni un servizio di consulenza e accompagnamento alla progettazione, con attività

di informazione, orientamento e assistenza. Per informazioni: progettazionesociale.ideasolidale.org. E'

anche attivo, e consultabile dallo stesso indirizzo, un forum sul quale le associazioni possono reperire

ulteriori chiarimenti."In una fase di difficoltà per il mondo del terzo settore, vittima di tagli su tutti i fronti,

Idea Solidale conferma il suo sostegno al volontariato con un investimento rilevante", ha detto Luciano

Dematteis, presidente di Idea Solidale.
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