ARCHIVIO BANDI
CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO
DESCRIZIONE
Il presente bando è lanciato all’interno della campagna “Solo se puoi” sull’uso responsabile del denaro
promossa dall’Opera Sociale Avventista in collaborazione con la Fondazione Adventum e vuole finanziare
progetti per il contrasto al gioco d’azzardo e l’usura. I progetti sono finanziati tramite i proventi dell’8xMille.

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO
“Gioco d’azzardo patologico (GAP) e contrasto all’usura”

ENTE GESTORE
Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno

OBIETTIVI
Obiettivo generale del bando è contrastare i fenomeni di dipendenza dal gioco d’azzardo e ridurre l’impatto
sulla collettività in termini di costi, sicurezza e legalità attraverso il finanziamento di progetti di prevenzione
sociale nei confronti dei territori e dei soggetti più fragili.

ATTIVITÀ
I progetti presentati devono:
- Offrire una risposta concreta alle persone affette da ludopatia e alle loro famiglie attraverso interventi
di cura adeguati;
- Incentivare gli stakeholder del territorio ad agire in rete per individuare risposte che portino a un
cambiamento duraturo nel contesto territoriale di riferimento;
- Ridurre il numero di vittime di usura.

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO
Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 100.000,00 di Euro

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO
I progetti presentati non devono avere costi inferiori a 20.000,00 Euro e superiori a 60.000,00 Euro. Il
finanziamento richiesto non può essere superiore all’80% del valore del progetto (cofinanziamento).

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’
Minimo 10 mesi, massimo 12 mesi.

SCADENZA
30 giugno 2017
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ARCHIVIO BANDI
A CHI È RIVOLTA
Possono presentare progetti enti pubblici e organizzazioni senza scopo di lucro istituite prima del
31/12/2015.
Vengono valutati positivamente i progetti presentati da un partenariato di enti.

PAESI PARTECIPANTI
Territorio italiano

CALL
A questo link potete prendere visione del testo del bando.

ESEMPI PROGETTI FINANZIATI/RICERCA PARTNER
A questa pagina potete prendere delle liste di progetti finanziati in precedenza

ULTERIORI INFO
Pagina del bando
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