ARCHIVIO BANDI
MICRO PROGETTI DI SVILUPPO
DESCRIZIONE
Caritas sostiene micro progetti di sviluppo che siano in grado di sviluppare e innescare un processo di
promozione dei diritti fondamentali da realizzarsi nelle comunità più vulnerabili.

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO
Micro progetti di sviluppo

ENTE GESTORE
Caritas

OBIETTIVI
Il bando ha come obiettivo Sostenere le comunità locali più vulnerabili per migliorare le condizioni di
vita sociali ed economiche, favorendo relazioni di comunione e carità evangelica.

ATTIVITÀ
I progetti possono riguardare i seguenti settori di intervento:
-

Acqua e igiene: pozzi, pompe, sistemi di adduzione, cisterne, latrine, sanificazione;

-

Ambiente e sicurezza alimentare: agricoltura, allevamento, vivai, sfruttamento sostenibile delle
risorse naturali, energie rinnovabili;

-

Istruzione: arredi scolastici, materiale didattico, biblioteche, attrezzature informatiche;

-

Promozione socio-economica: formazione professionale, laboratori, microcredito e auto-mutuo
aiuto, microimprese, cooperative, agricoltura e allevamento come attività generatrici di reddito;

-

Sanità: attrezzature medico-sanitarie, stock iniziali di medicinali, riabilitazione e fisioterapia,
prevenzione;

-

Sociale: persone con disabilità, persone con disagio mentale, detenuti, migranti, rifugiati,
minoranze.

Un Micro Progetto deve:
-

rientrare nelle attività del piano socio-pastorale della Diocesi e ottenere l’approvazione formale del
Vescovo locale;

-

favorire il miglioramento sociale ed economico dei beneficiari;

-

sviluppare una dimensione comunitaria;

-

essere sostenibile nel tempo;
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-

valorizzare le risorse umane e materiali locali.

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO
Il contributo massimo è di 5.000,00 Euro a progetto.

DURATA
I progetti possono avere una durata massima di 4 mesi

SCADENZA
Senza scadenza

A CHI È RIVOLTA
Possono presentare proposte:
-

La Chiesa locale attraverso tutte le sue espressioni caritative: parrocchie, gruppi, associazioni,
missionari, comunità religiose.

-

Altre organizzazioni e associazioni aventi l’approvazione formale del Vescovo locale per il Micro
Progetto che intendono realizzare.

PAESI PARTECIPANTI
Mondo

ULTERIORI INFO
Pagina della call

ConfiniOnline
Le regole del non profit

Via Kufstein 5
38121 Trento TN
www.confinionline.it

