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PROGETTI DI SICUREZZA - AIFOS 
 

DESCRIZIONE  

Fondazione AIFOS è attiva sul territorio nazionale per la sensibilizzazione nel settore della salute e 

della sicurezza nei luoghi di vita e lavoro. Attraverso bandi annuali promuove e sostiene la cultura 

della prevenzione nei settori dell’istruzione e della formazione con particolare attenzione allo 

sviluppo delle buone prassi. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“Progetti di sicurezza – Bando 2019”  

ENTE GESTORE  

Fondazione AIFOS  

OBIETTIVI  

Il bando vuole promuovere e sostenere la cultura della prevenzione nei settori dell’istruzione e della 

formazione con particolare attenzione allo sviluppo delle buone prassi. 

ATTIVITÀ  

Il bando finanzia progetti che: 

- Accrescano la cultura dei giovani e degli adulti nell’ambito della salute e sicurezza nei luoghi di 

vita e lavoro, attraverso progetti formativi ed informativi pensati appositamente per accrescere la 

consapevolezza ed il patrimonio di conoscenze in materia. 

- Migliorino le condizioni di salute e sicurezza all’interno delle comunità con interventi di 

miglioramento degli ambienti di vita e lavoro, mediante l’implementazione delle strutture, dei 

sistemi, delle procedure di salute e sicurezza e di benessere, introduzione di nuovi materiali o 

strumentazioni volti al perfezionamento delle condizioni lavorative. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 40.000,00 Euro.  

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

Il contributo richiesto non può essere inferiore a 1.000,00 Euro e superiore a 5.000,00 Euro. Questo 

importo non può superare il 50% del valore del progetto (cofinanziamento). 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

Massimo 48 mesi. 

Le attività progettuali devono iniziare tra il 1° settembre e il 15 dicembre 2019. 
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SCADENZA  

31 dicembre 2018, ore 12.00 

I progetti devono essere realizzati entro il 31 ottobre 2019 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare progetti le istituzioni scolastiche e gli enti del Terzo Settore (organizzazioni di 

volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese e cooperative sociali, reti 

associative, società di mutuo soccorso) 

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano 

CALL  

A questo link potete prendere visione del testo del bando. 

ULTERIORI INFO  

Pagina della call 

Formulario 

https://fondazioneaifos.org/bandi/bando-per-la-cultura-della-sicurezza/files/2019/bando-2019.pdf
https://fondazioneaifos.org/index.php/bando-sicurezza
https://fondazioneaifos.org/bandi/bando-per-la-cultura-della-sicurezza/files/2019/Formulario-Richiesta-Contributo.pdf

