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Social & Smart Housing, bando di
Fondazione San Paolo in Piemonte e
Liguria
di Redazione IVG - 20 marzo 2018 - 9:14
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Stampa

Savona. Fondazione San Paolo di Torino, con la collaborazione di
Fondazione De Mari, presenta un bando su social e smart housing. Un
bando rinnovato rispetto al passato che intende migliorare e incrementare
le opportunità abitative di persone in situazione di vulnerabilità e
sostenere pratiche e servizi innovativi relativi all’abitare sociale nelle
regioni di Piemonte e Liguria.
Il bando è per la prima volta aperto sia a soggetti formalmente costituiti
(quali enti del terzo settore, religiosi, pubblici, fondazioni, ecc.) sia a gruppi
informali di cittadini. Potranno essere presentate iniziative nalizzate alla
realizzazione e diffusione di offerta abitativa; alla realizzazione di servizi e
attività di formazione all’abitare e/o di ricerca di abitazione e mediazione
tra domanda e offerta; alla realizzazione e diffusione di esperienze di
organizzazione e sviluppo di comunità solidali.
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