
Resta ancora poco tempo ad associazioni e 

organizzazione 
 

Bando di utilità sociale per le no profit 

verso la chiusura 

N. S. CAVARZERE - 

scadenza del bando di utilità sociale 

organizzazioni no profit del territorio di 

Cavarzere, Chioggia e Cona emesso dalla 

Fondazione della Comunità clodiense. Il bando, finalizzato alla compartecipazione 

nella realizzazione di progetti d’utilità sociale che vanno a beneficio della collet

scade il 31 maggio. Ancora alcuni giorni a disposizione quindi per leorganizzazioni 

no profit interessate, che possono presentare un progetto di utilità sociale che riguardi 

i tre settori di intervento precisati nel bando. Nello specifico potranno 

a contributoiniziative educative, culturali, artistiche o sportive d’interesse collettivo 

ma anche progetti di promozione socio

deboli del territorio, inoltre vi sarà spazio per interventi di 

promozione di beni d’interesse artistico, storico o ambientale. Le domande vanno 

compilate online, sul sito fondazioneclodiense.it, dal lì è possibile scaricare il 

regolamento del bando che fornisce tutte le indicazioni utili alla 

risorse messe a disposizione per questobando ammontano a 100mila euro e per 

usufruire di tali risorse è necessario reperire nel territorio donazioni per pari importo 

a quelle erogate entro il 31 ottobre. Vi sarà poi un anno di tempo per ul

progetti presentati, che infatti vanno portati a termine entro il 31 ottobre 2013. Per 

maggiori informazioni è possibile recarsi negli uffici della Fondazione, aperti dal 

lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 a Palazzo Grassi a Chioggia, scrivere a

info@fondazioneclodiense.ito

 

 

Resta ancora poco tempo ad associazioni e 

Bando di utilità sociale per le no profit 

 Si avvicina la 

scadenza del bando di utilità sociale per le 

organizzazioni no profit del territorio di 

Cavarzere, Chioggia e Cona emesso dalla 

Fondazione della Comunità clodiense. Il bando, finalizzato alla compartecipazione 

nella realizzazione di progetti d’utilità sociale che vanno a beneficio della collet

scade il 31 maggio. Ancora alcuni giorni a disposizione quindi per leorganizzazioni 

no profit interessate, che possono presentare un progetto di utilità sociale che riguardi 

i tre settori di intervento precisati nel bando. Nello specifico potranno 

a contributoiniziative educative, culturali, artistiche o sportive d’interesse collettivo 

ma anche progetti di promozione socio-assistenziale o sanitaria rivolti alle fasce più 

deboli del territorio, inoltre vi sarà spazio per interventi di tutela, valorizzazione e 

promozione di beni d’interesse artistico, storico o ambientale. Le domande vanno 

compilate online, sul sito fondazioneclodiense.it, dal lì è possibile scaricare il 

regolamento del bando che fornisce tutte le indicazioni utili alla 

risorse messe a disposizione per questobando ammontano a 100mila euro e per 

usufruire di tali risorse è necessario reperire nel territorio donazioni per pari importo 

a quelle erogate entro il 31 ottobre. Vi sarà poi un anno di tempo per ul

progetti presentati, che infatti vanno portati a termine entro il 31 ottobre 2013. Per 

maggiori informazioni è possibile recarsi negli uffici della Fondazione, aperti dal 

lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 a Palazzo Grassi a Chioggia, scrivere a

info@fondazioneclodiense.ito telefonare allo 0415507144.  

Fondazione della Comunità clodiense. Il bando, finalizzato alla compartecipazione 

nella realizzazione di progetti d’utilità sociale che vanno a beneficio della collettività, 

scade il 31 maggio. Ancora alcuni giorni a disposizione quindi per leorganizzazioni 

no profit interessate, che possono presentare un progetto di utilità sociale che riguardi 

i tre settori di intervento precisati nel bando. Nello specifico potranno essere ammessi 

a contributoiniziative educative, culturali, artistiche o sportive d’interesse collettivo 

assistenziale o sanitaria rivolti alle fasce più 

tutela, valorizzazione e 

promozione di beni d’interesse artistico, storico o ambientale. Le domande vanno 

compilate online, sul sito fondazioneclodiense.it, dal lì è possibile scaricare il 

regolamento del bando che fornisce tutte le indicazioni utili alla compilazione. Le 

risorse messe a disposizione per questobando ammontano a 100mila euro e per 

usufruire di tali risorse è necessario reperire nel territorio donazioni per pari importo 

a quelle erogate entro il 31 ottobre. Vi sarà poi un anno di tempo per ultimare i 

progetti presentati, che infatti vanno portati a termine entro il 31 ottobre 2013. Per 

maggiori informazioni è possibile recarsi negli uffici della Fondazione, aperti dal 

lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 a Palazzo Grassi a Chioggia, scrivere all’indirizzo 


