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BANDO COSTA CROCIERE FOUNDATION 

DESCRIZIONE  

Costa Crociere Foundation apre anche nel 2018 un bando rivolto alle organizzazioni non profit italiane 

che presentino progetti di assistenza alla comunità innovativi e sostenibili. In particolare sono sostenuti 

progetti di women empowerment, soddisfacimento dei bisogni di base, educazione, formazione e 

training. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Bando 2018 – Costa Crociere Foundation 

ENTE GESTORE  

Costa Crociere Foundation 

OBIETTIVI  

Con il presente bando Costa Crociere Foundation vuole garantire ai membri più bisognosi della società 

le risorse necessarie a condurre una vita dignitosa. 

ATTIVITÀ  

Il bando 2018 si rivolge ai seguenti ambiti: 

- Women empowerment, in particolare in favore di donne vittime di violenza, 

- Assistenza al soddisfacimento dei bisogni primari (cibo, riparo, assistenza medica), 

- Educazione, formazione e training per giovani NEET. 

I progetti devono generare impatti positivi a lungo termine, definire quantitativamente i beneficiari e 

essere economicamente sostenibili. 

Non sono invece finanziabili i seguenti costi e attività: 

- Costruzione, acquisto, ristrutturazione o arredamento di strutture (se non strettamente funzionali al 

progetto), 

- Iniziative di sola comunicazione e sensibilizzazione. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget di 300.000,00 di Euro.  

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

Non viene stabilito un tetto massimo per la richiesta di finanziamento ma viene indicato che per gli anni 

precedenti il finanziamento annuale medio è stato di 50.000,00 Euro. 

Verranno preferiti progetti che prevedono un cofinanziamento di almeno il 15% del valore progettuale. 

 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  
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24-36 mesi a partire da gennaio o aprile 2019. 

 

SCADENZA  

5 agosto o al raggiungimento delle 200 idee progettuali ricevute 

 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare progetti le organizzazioni non lucrative con sede in Italia 

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano 

ESEMPI PROGETTI FINANZIATI/RICERCA PARTNER  

A questa pagina potete prendere visione del bando 2017 e dei progetti finanziati. 

ULTERIORI INFO  

Pagina del bando 

Pagina di Costa Crociere Foundation 

http://www.costa-crociere-foundation.com/news-media/bando-2017-concluso/
http://www.costa-crociere-foundation.com/news-media/bando-2018/
http://www.costa-crociere-foundation.com/news-media/bando-2018/
http://www.costa-crociere-foundation.com/

