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8 X MILLE – TAVOLA VALDESE 

 

DESCRIZIONE  

La Chiesa Evangelica Valdese annualmente destina i fondi dell’8xMille al finanziamento di interventi 

sociali, assistenziali, umanitari e culturali sia in Italia che all’estero. 

Con il bando 2017 sono stati finanziati più di 300 progetti svolti da organizzazioni italiane all’estero e più 

di 700 progetti da realizzare in Italia. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Progetti 8 x mille 2018 

ENTE GESTORE  

Tavola Valdese (Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi) 

OBIETTIVI  

L’obiettivo del bando è finanziare interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero. 

ATTIVITÀ  

Il bando finanzia due tipologie di interventi: 

- Progetti Italia, 

- Progetti estero 

che possono riguardare assistenza sociale e sanitaria; interventi educativi, culturali e di integrazione; 

programmi di sostegno allo sviluppo e risposte alle emergenze umanitarie, ambientali e climatiche. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

Il bando non specifica gli importi minimi o massimi. In base all’esperienza degli anni procedenti, vengono 

finanziati sia progetti con budget limitati (5.000-10.000 Euro) che progetti di maggiore entità (500.000 

Euro). 

DURATA PROGETTO  

12 mesi. Può essere fatta richiesta di finanziamento di un’annualità di un progetto pluriennale. Per 

l’eventuale finanziamento degli anni successivi sarà necessario presentare un’altra richiesta nei prossimi 

anni.  

SCADENZA  

30 novembre 2017 
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A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare proposte: 

- Enti dell’ordinamento metodista e valdese, 

- Enti associativi italiani e stranieri: associazioni, comitati, cooperative sociali A/B, 

- Organismi ecumenici italiani e stranieri. 

I progetti possono essere presentati da enti singoli o partenariati. 

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano e estero 

ESEMPI PROGETTI FINANZIATI  

A questo link potete prendere visione dei progetti finanziati negli anni precedenti. 

ULTERIORI INFO  

Pagina della call: testo del bando, application form, budget, linee guida per la rendicontazione. 

http://www.ottopermillevaldese.org/resoconto_progetti_otto_per_mille_valdese.php
http://www.ottopermillevaldese.org/presentare_un_progetto.php

