24/03/2018 11:29
Sito Web

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offriti servizi in linea con le tue preferenze ed in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo questo
banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il
consenso a tutti o ad alcuni cookie Clicca qui OK

LA REDAZIONE

OGGI
O R E 15:00

PUBBLICITA'

0187 1852605

Sfoglia brochure

0187 1852515

0187 1952682

Scrivici

Contattaci

Tutte le notizie

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Marzo - ore 1 2 . 3 8

11.6 °C

Cerca

HOME PRIMO PIANO CRONACA ATTUALITÀ POLITICA ECONOMIA CULTURA SPEZIA CALCIO SPORT AGENDA
LA SPEZIA

SARZANA E VAL DI MAGRA

GOLFO DEI POETI CINQUE TERRE E VAL DI VARA

LIGURIA

LUNIGIANA

CALCIO SPEZZINO METEO SENTIMENTI SPEZZINI FOOD & DRINK RUBRICHE BLOG VIDEO FOTO LIBRI

ATTUALITÀ
FACEBOOK

TWITTER

GOOGLE+

LINKEDIN

PINTEREST

Emergenza casa, il bando della
Compagnia San Paolo in Fondazione
Tre milioni di euro per migliorare e incrementare le opportunità abitative di
persone in situazioni di fragilità.
L a S p e z i a - Fondazione Carispezia ospiterà
presso la propria sede, in via D. Chiodo 36 alla
Spezia, la presentazione di “Social & Smart
Housing – Bando 2018” della Compagnia di
San Paolo, mercoledì 28 marzo alle ore 15.00.
Il bando, aperto sia a soggetti formalmente
costituiti (quali enti del terzo settore, religiosi,
pubblici, fondazioni, ecc.) sia a gruppi informali
di cittadini, mette a disposizione 3 milioni di
euro per migliorare e incrementare le opportunità abitative di persone in situazioni di
vulnerabilità e sostenere pratiche e servizi innovativi relativi all’abitare sociale nelle regioni
di Piemonte e Liguria.
Il bando rappresenta quindi un’importante opportunità per il territorio della provincia

VIDEOGALLERY

spezzina, che può contribuire a offrire una risposta concreta a problematiche legate
all’emergenza abitativa.
Potranno essere presentate iniziative finalizzate 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.
Il bando è strutturato in due fasi. La prima prevede la raccolta di idee progettuali con
scadenza fissata il 30 aprile 2018 e comunicazione degli esiti da parte del Programma
Housing della Compagnia di San Paolo entro il 31 maggio 2018. In questa fase saranno
valutati positivamente i seguenti elementi: coerenza con le finalità del bando, innovatività e
originalità, rilevanza per il territorio. In caso di selezione, per partecipare alla seconda fase, i
gruppi informali di cittadini dovranno costituirsi nuovo soggetto giuridico a propria scelta
purché idoneo a realizzare le attività previste dal progetto.
La seconda fase è dedicata alla formalizzazione delle richieste di contributo per i soggetti
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valutate secondo i seguenti criteri: grado di innovazione dell’iniziativa proposta, qualità del
progetto sociale, qualità degli spazi abitativi (se presenti), creazione di sinergie con altri enti
e soggetti nell’ideazione/attuazione delle attività, coerente allocazione delle risorse
economiche rispetto a servizi e attività previsti nel progetto sociale, prospettive di
sostenibilità della gestione nel medio periodo, percentuale di co-finanziamento (oltre il
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minimo richiesto).
Al termine della procedura, prevista entro dicembre 2018, sui siti della Compagnia di San
Paolo (www.compagniadisanpaolo.it) e del Programma Housing
(www.programmahousing.org) verrà reso pubblico l’elenco delle iniziative selezionate e
vincitrici del Bando.
Sabato 24 marzo 2018 alle 12:29:13
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