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FONDAZIONE PROSOLIDAR 

 

DESCRIZIONE 

Fondazione Prosolidar ONLUS, nata nel 2011, è un ente bilaterale costituito per iniziativa del Fondo 

Nazionale del Settore del credito attiva in Italia e nel mondo. Annualmente finanzia progetti di 

solidarietà realizzati da organizzazioni non profit. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO 

Contributi Fondazione Prosolidar 

ENTE GESTORE 

Fondazione Prosolidar 

OBIETTIVI 

Nello svolgimento della propria attività e finanziamento di iniziative, la Fondazione persegue i seguenti 

obiettivi: 

– promuovere e sostenere iniziative a favore delle popolazioni in difficoltà, in particolare nei Paesi 

in Via di Sviluppo, 

– promuovere iniziative per favorire la formazione dei cittadini dei Paesi in Via di Sviluppo in campo 

sociale, educativo, assistenziale e sanitario, 

– Promuovere interventi che favoriscano lo sviluppo economico (formazione professionale, 

investimenti produttivi). 

ATTIVITÀ 

La Fondazione finanzia progetti di solidarietà in Italia e nel mondo che possono prevedere: interventi 

strutturali e infrastrutturali, attività di formazione, informazione e sensibilizzazione, ricerca. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO 

A titolo esemplificativo, nel 2019 sono stati finanziati 16 progetti per un finanziamento complessivo di 

373.455,85 Euro. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO 

Non viene data indicazione sul limite massimo di finanziamento.   

DURATA PROGETTO 

I progetti possono avere durata annuale o pluriennale. 

 

SCADENZA 
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Senza scadenza: i progetti possono essere presentati durante tutto l'anno. 

A CHI È RIVOLTA 

Organizzazioni non profit in Italia e nei Paesi in Via di Sviluppo. 

PAESI PARTECIPANTI 

I progetti possono avere luogo e coinvolgere organizzazioni con sede in Italia e nei Paesi in Via di 

Sviluppo. 

ESEMPI PROGETTI FINANZIATI/RICERCA PARTNER 

A questa pagina potete prendere visione dei progetti finanziati negli anni precedenti. 

ULTERIORI INFO 

Pagina della Fondazione Prosolidar 

Informazioni per la presentazione dei progetti 

 

http://www.fondazioneprosolidar.org/index.php/progetti/emergenze
http://www.fondazioneprosolidar.org/
http://www.fondazioneprosolidar.org/
http://www.fondazioneprosolidar.org/index.php/progetti

