
FONDAZIONE COMUNITARIA: 
Stanziati 25.000 euro per 
sostegno bambini e adolescenti 

Dinanzi al profondo cambiamento sociale che ha 
Investito la società e le nuove generazioni, le famiglie e 
la scuola spesso si sentono sole ed Incapaci di fornire al 

bambini e agli adolescenti le risposte al tanti 
Interrogativi che si pongono e, più In generale, ad 

accompagnarli nella crescita verso una vita adulta più 

consapevole e responsabile 
La Fondazione comunitaria della Valle d'Aosta ha promosso un bando a favore 

di progetti, meglio se innovativi, che sviluppino percorsi di educazione alla 

responsabilità, alla presa in carico del prossimo e alla costruzione del "bene 

comune" rivolti appunto a bambini e a adolescenti. 

Possono partecipare al bando - 25.000 euro - le organizzazioni senza fini di lucro 

operanti nella Regione Valle d'Aosta rientranti nelle seguenti categorie: 

associazioni di promozione sociale, associazioni di 



volontariato, parrocchie; enti religiosi, Università, 

Istituzioni scolastiche ed Enti con fini cultura e di 

formazione; Cooperative sociali, associazioni e 

gruppi informali che propongono iniziative volte a far 

crescere nella comunità la cittadinanza attiva, la 

cultura del confronto e della partecipazione. 

La Fondazione interverrà con un contributo massimo 

di Euro 10.000 per singolo progetto, mentre 

l'importo totale di ogni progetto proposto non dovrà 

essere inferiore a 3.000 euro. Riceveranno il 

contributo solo i progetti che susciteranno, da parte 

di individui, imprese ed enti, donazioni pari al 20% 

del contributo stanziato dalla Fondazione.Le 

domande dovranno essere consegnate, a mano o 

mezzo posta raccomandata (farà fede il timbro 

postale), alla Segreteria della Fondazione (Via San 

Giocondo, n. 16 - 1100 Aosta), entro le ore 12.00 del 

31 ottobre 2014, pena l'inammissibilità delle stesse. 

I progetti dovranno essere realizzati entro il 31 

dicembre 2015.1 progetti verranno valutati e 

selezionati (a insindacabile giudizio) dai membri del 

Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che 

potrà avvalersi della consulenza di Comitati 

consultivi. 

II testo completo del bando è scaricabile sul sito 

della Fondazione (www.fondazionevda.it) e su quello 

del CSV (www.csv.vda.it). La segreteria della 

Fondazione Comunitaria assisterà le Organizzazioni 

non profit nell'espletamento delle formalità previste 

dal bando e rimane a completa disposizione per informazioni e problematiche 

relative alla compilazione dei moduli di presentazione dei progetti. 
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