
INFO

CONTRIBUTI A SOSTEGNO 
DI PROGETTI PER L'IMPEGNO
SOCIALE E AMBIENTE

SoggettiAmbiti di intervento

Beneficenza, solidarietà e pubblico
interesse, finalizzati all’assistenza e al
sostegno di minori e anziani in stato di
bisogno, malati e disabili,persone
colpite da forme di esclusione e disagio
sociale 
ricerca, cultura ed educazione in campi
affini alle funzioni istituzionali
(economia, moneta, credito, finanza), in
particolare progetti di ricerca o eventi
specifici (convegni, seminari, etc.),
programmi di dottorato e master
universitari, borse di studio e di ricerca
ricerca scientifica e innovazione
tecnologica, compreso l’acquisto di
strumentazioni, attrezzature
diagnostiche e terapeutiche
promozione e sostegno della cultura
umanistica, storica e scientifica, con
particolare riguardo alla divulgazione
promozione nazionale della qualità
della formazione giovanile e scolastica,
con particolare riguardo a progetti che
incidano sulla crescita qualitativa del
sistema scolastico e sulla formazione dei
giovani. Progetti di alta formazione volti
allo sviluppo di professionalità coerenti
con i fabbisogni espressi dal mercato del
lavoro

Associazioni, enti e istituzioni
università, associazioni e fondazioni
istituzioni e aree scientifiche di
eccellenza
strutture sanitarie e ospedaliere
accademie e istituzioni culturali di
primario rango operanti a livello
nazionale
centri di formazione accreditati

NON sono ammesse spese per
finanziare l’attività ordinaria dell’ente,
quali, ad esempio, voci di costo legate
alla gestione ordinaria (utenze, pulizie,
canone locazione, ecc.), alla
remunerazione di personale strutturato
o di personale legato all’ente da rapporti
di collaborazione di fatto reiterati nel
tempo.

Contributo

Il contributo sarà concesso nella misura
massima del 50% del costo complessivo
del progetto.

0543-770340claudia.ravaioli@cnafc.itClaudia Ravaioli

Termini e scadenze

1° SCADENZA
possibile presentare domanda di
contributo dal 01/01/23 al 28/02/23

Spese ammissibili

Altro

REQUISTI DI ACCESSO
il progetto deve godere della
concessione di un ulteriore contributo
da parte di un soggetto esterno al
proponente. Nel corso dell’anno sarà
aperta una 2° finestra per la
presentazione delle domande dal 
01/07/23 al 31/08/23

 
ENTE GESTORE: Banca d'Italia




