COMUNE DI CORI
Via della Libertà, 36 – 04010, CORI (LT)

COMUNICATO
N° 833/2015
Sabato 5 Dicembre, ore 16:00, Museo della Città e del Territorio di Cori

Percorsi di solidarietà femminile

Terziarie, nubili e sante a Cori in età moderna
Terzo appuntamento con il nuovo ciclo di conferenze ‘Archivi storici e
toponomastica corese. Nuovi contributi alla conoscenza della città’

Cori, 30 Novembre 2015

Addetto alle Relazioni Pubbliche: Dr. Marco Castaldi

Tel. 06.96617242 - Cell. 328.0207278 - Fax: 06.9678695
E-mail: ufficiostampacori@gmail.com – castaldimarco@gmail.com

COMUNE DI CORI
Via della Libertà, 36 – 04010, CORI (LT)

COMUNICATO
N° 834/2015

Digital for Social
Bando per il non profit
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 30 Novembre 2015
“Digital for Social. Il digitale al servizio delle buone idee” è un bando promosso da
Fondazione Vodafone Italia, per scoprire e sostenere progetti di tecnologia digitale
proposti da Organizzazioni del Terzo Settore che operano o intendono operare
nell’ambito del disagio giovanile o dell’aiuto e dell’assistenza ai bisogni di giovani in
situazione di svantaggio. La Fondazione offrirà ai migliori progetti selezionati la
somma totale di 1.500.000 euro, da destinare in erogazioni dirette. Se necessaria,
potrà essere inoltre offerta consulenza su servizi strumentali alla produzione e alla
realizzazione del progetto.
Le organizzazioni beneficiarie devono avere sede legale e operativa in Italia e
appartenere a uno dei seguenti soggetti: Onlus, Organizzazioni Non Lucrative di Utilità
Sociale, iscritte presso l’Agenzia delle Entrate; Organizzazioni di volontariato iscritte
nei Registri del Volontariato regionali o provinciali; Cooperative sociali o consorzi di
cooperative sociali iscritte agli albi regionali; Aps, Associazioni di Promozione
Sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali o provinciali istituiti; Associazioni e
fondazioni legalmente costituite; Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai
fini sportivi dal CONI, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale iscritte
negli elenchi del cinque per mille (ultimo elenco pubblicato); Imprese sociali,
riconosciute e iscritte presso il Registro delle Imprese secondo la legge 155/2006.
Per presentare il progetto occorre allegare una spiegazione video del progetto
fornendo un link (Youtube, Vimeo). A supporto delle organizzazioni interessate
all’iniziativa, saranno organizzati sul territorio nazionale degli incontri aperti al
pubblico, dedicati ad approfondire i termini del bando e a rispondere ai quesiti. Per
partecipare c’è tempo fino al 20 Dicembre 2015. Maggiori informazioni su
http://fondazionevodafone.digitalforsocial.it/

Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
Addetto alle Relazioni Pubbliche: Dr. Marco Castaldi
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