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Dall’Europa 2 milioni di euro per il
volontariato

Saranno finanziati 54 progetti per combattere la povertà e
l’esclusione sociale e per sviluppare il volontariato. Bandi in
scadenza il 12 novembre. Per l’Italia budget di 120mila euro a
progetto

ROMA – Obiettivo 2011, l’anno europeo del volontariato. La Commissione
europea mette sul piatto una fiche di due milioni di euro (il 60% dei quali
sborsato dalle tasche di Bruxelles) per 54 “flagship projects” che
potenzino il terzo settore nel continente. La spunterà chi saprà guardare
al nuovo, sia nei contenuti che nell’organizzazione dei volontari. Saranno
ammessi progetti per combattere la povertà e l’esclusione sociale, oltre
che proposte di sviluppo del volontariato tout court, compreso quello della
terza età. Destinatari del bando sono le ong e gli enti locali dei 27 Stati
membri: per ogni Paese saranno due le candidature finanziate. Per
quanto riguarda l’Italia, il budget a disposizione dei candidati varia da un
minimo di 108 mila euro fino a un massimo di 120 mila euro per ogni
progetto.

I progetti presentati dovranno avere una ong come capofila, ma saranno
in partnership con almeno altri quattro soggetti, tra organizzazioni ed
enti locali, regionali, nazionali o internazionali, ma sempre compresi nel
blocco dei 27. Le attività da sviluppare all’interno del progetto vanno
dallo scambio di idee e buone pratiche, alle conferenze e i seminari
d’approfondimento sul terzo settore, fino a comprendere la realizzazione
di prodotti multimediali di sensibilizzazione al tema. Dall’ideazione alla
partenza dei progetti il passo sarà breve: tempo previsto dai due ai
quattro mesi. Infatti, la deadline per la presentazione delle candidature è
fissata per il 12 novembre, mentre verrà dato il via alle attività tra il 15
gennaio e il 31 marzo. Per scaricare il bando (disponibile in inglese,
francese e tedesco): http://ec.europa.eu/citizenship
/news/news1092_en.htm. (Lorenzo Bagnoli)
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