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LIBERI E INDIPENDENTI 

DESCRIZIONE  

La Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno destina i proventi dell’8xMille alla realizzazione di 

interventi sociali sul territorio nazionale. Il presente bando vuole finanziare progetti per il contrasto alle 

dipendenze a partire da interventi per e con la popolazione giovanile. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“Liberi e indipendenti – Rimani libero, rimani grande” 

ENTE GESTORE  

Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno 

OBIETTIVI  

Obiettivo del bando è finanziare progetti di organizzazioni che intervengono sul fronte delle 

dipendenze col desiderio di rispondere in modo efficace al bisogno di tutela e salvaguardia della 

popolazione a partire dalle fasce più fragili e vulnerabili, ad esempio i giovani. 

ATTIVITÀ  

I progetti presentati devono: 

- generare una rete territoriale che sostenga progetti di prevenzione rivolti ai giovani che mirino a 

rafforzare i fattori protettivi e a incrementare le life skills personali per fronteggiare in modo critico 

i fattori di rischio; 

- individuare risposte atte a generare un positivo e duraturo cambiamento nel contesto territoriale di 

riferimento; 

- dare una risposta alle persone affette da dipendenze e alle loro famiglie al fine di recuperare 

l’individuo con interventi di cura adeguati. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 100.000,00 di Euro  

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

I progetti presentati non devono avere costi inferiori a 20.000,00 Euro e superiori a 60.000,00 Euro. 

Il finanziamento richiesto non può essere superiore all’80% del valore del progetto (cofinanziamento).  

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

Minimo 10 mesi, massimo 12 mesi. 

SCADENZA  

28 giugno 2019, ore 13.00  

https://ottopermilleavventisti.it/
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A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare progetti le organizzazioni senza scopo di lucro. 

I progetti devono essere presentati da un partenariato di minimo 2 enti. 

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano 

CALL  

A questo link potete prendere visione del testo del bando. 

ESEMPI PROGETTI FINANZIATI/RICERCA PARTNER  

A questa pagina potete prendere delle liste di progetti finanziati in precedenza 

ULTERIORI INFO  

Pagina del bando 

Modello di application form  

Modello di budget 

 

 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ottopermilleavventisti/wp-content/uploads/2019/03/BANDO-LIBERI-E-INDIPENDENTI-2019.pdf
https://ottopermilleavventisti.it/progetti-finanziati/
https://ottopermilleavventisti.it/presenta-un-progetto/
https://drive.google.com/file/d/1vzZhgquWvC8aHE0Rvtre3F2ezL8kdZEO/view
https://drive.google.com/file/d/1bhhwV1s5b4zoeU5TmG9MH1B-bc6A6hWI/view

