ARCHIVIO BANDI
#SOSTIENI CULTURA
DESCRIZIONE
L’Istituto Ganassini Ricerche Biomediche Spa, nell’ambito della sua attività di Corporate Social
Responsability, ha aperto il presente bando per la selezione di un progetto riguardante la
valorizzazione del patrimonio italiano come risorsa per favorire lo sviluppo sociale ed economico.

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO
“#SostieniCultura”

ENTE GESTORE
Istituto Ganassini Ricerche Biomediche

OBIETTIVI
Il bando ha l’obiettivo di selezionare un progetto riguardante la valorizzazione del patrimonio
italiano come risorsa per favorire lo sviluppo sociale ed economico.

ATTIVITÀ
I progetti possono rientrare in una delle seguenti aree:
-

cultura creativa per la crescita sostenibile e creazione di coesione sociale;

-

progetti di innovazione culturale e sociale, in grado di generare risposte nuove ai bisogni sociali
vecchi o emergenti, di creare nuova occupazione e di favorire partnership tra pubblico, privato e
cittadini;

-

supportare la protezione e la valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico;

-

rendere accessibili e fruibili le aree di interesse naturalistico e paesaggistico, i beni culturali e
ambientali;

-

ottimizzare l’attività di diagnostica e la conservazione programmata del patrimonio artistico e
architettonico;

-

attività culturale e di tutela dei diritti civili a favore di tutti i soggetti senza discriminazione alcuna;

-

attività di realizzazione di programmi o progetti culturali diretti a favorire la formazione delle nuove
generazioni;

-

attività di assistenza sociale a favore dei più deboli e bisognosi sia in Italia che all’estero, anche
attraverso la realizzazione di progetti culturali.

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO
Il progetto vincitore riceverà un premio di 5.000,00 Euro.

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’
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Possono essere presentati progetti in corso d’opera.

SCADENZA
29 novembre, ore 16.00.
Durante l’apertura del bando sarà possibile far votare il proprio progetto online. I 10 progetti più votati
saranno valutati da una giuria che selezionerà il progetto vincitore.

A CHI È RIVOLTA
Possono presentare progetti le Onlus o altre associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative o
altri enti privato senza scopo di lucro con finalità di utilità sociale.

PAESI PARTECIPANTI
Italia e Repubblica di San Marino

CALL
A questo link potete prendere visione del testo del bando

ULTERIORI INFO
Pagina del bando: testo del bando, documenti e informazioni
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