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Proposte per il sqciale
Si riparte da 60 mila euro
dedicati al no profit

,.C'e una discreta truppa di : finanziare progetti con un valore
.finanziatori per la quarta .-:;.-{fino a 20 mila euro (lva compresa)
edizione del bando territoriale : con una quota pari aI50%, quindi
per laValsabbia, e ancora una : sono previsti contributi massimi -
volta, a beneficiare dei 60 mila : per diecimila. La somma
euro messi a disposizione di I disponibile sosterra idee da
Rotary dub Vallesabbia, realizzare sui territorio vaUigiano
Fondazione della Comunita nei settori dell'assistenza e del
bresciana, Cassa rurale sostegno sociale e sociosanitario,
Giudicarie Valsabbia Paganella, della formazione, della tutela e
Fondo Antonio Stagnoli e Lions valorizzazione del patrimonio
club territoriale saranno Ie artistico, storico e ambientale e
realt?del,no profit I interventi di promozione culturale.
Itempi per Iedomande Ecome si diceva ifondi saranno

d'accesso? Bisogna fare in concessi a rea Ita ingrade di
fretta, perche ittermine scade assicurare la copertura de150%
il12 novembre. "A rilanciare del costa dell'operazione
l'operazione - ricorda Nicola proposta, mentre grazie al bando
Bianco Speroni, segretario del iIrestante 50 verra stanziato a

C Rotary Vallesabbia ~e state if fondo perduto.
nostro club, che contribuisce Le domande vanno presentate
per 2.500 euro, e a pubblicarla on line sui sito della fondazione
ha proweduto la Fondazione I (www-fondazionebresciana.org),o
della Comunita Bresciana (con : in forma cartacea, con ittimbro
30 mila) con ilprezioso : posta Ie a farfede.lnfine, ipiani
contributo della Cassa rurale : potranno essere awiati solo dal
(altri 20 mila),del Lions Club : momenta della comunicazione di
(mille euro) e del Fondo : preselezione, e cioe dal4
Antonio Stagnoli (ulteriori : dicembre prossimo, e ci saranno

~ 6.500 euro»>. : 14 mesi per realizzarli: il
Tecnicamente parlando, iI : contributo verra erogato a

bando prevede la possibilita di : intervento attuato. M.PAS.


