MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI PROMOZIONE SOCIALE
Scadenza 31 Marzo 2016

Finalità
Il bando prevede la concessione di contributi a favore delle associazioni nazionali di promozione
sociale.

Beneficiari
I contributi sono concessi in favore di:
- associazioni "storiche" (U.I.C. – Unione Italiana Ciechi, U.N.M.S. – Unione Nazionale mutilati ed
invalidi per servizio, A.N.M.I.L – Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, A.N.M.I.C –
Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, E.N.S. – Ente nazionale per la protezione e
l'assistenza dei sordomuti);
- associazioni cosiddette "non storiche" che, secondo gli scopi previsti dai rispettivi statuti,
promuovano l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di
opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di
età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio economiche, siano in
condizione di marginalità sociale.
Requisiti dei beneficiari
Per avere titolo alla concessione del contributo gli enti e le associazioni devono avere le seguenti
caratteristiche:
a) svolgere attività a livello nazionale ed avere sedi presenti ed operanti da oltre tre anni in almeno
dieci regioni;
b) operare con la più ampia partecipazione degli associati, agire secondo criteri democratici per
quanto riguarda l'ordinamento interno e garantire la presenza delle minoranze.
Al contributo possono essere ammessi anche i soggetti aventi sede unica o sedi in meno di dieci
regioni, a condizione che l'attività da essi svolta sia riconosciuta dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri di evidente funzione sociale.

Modalità di presentazione della domanda
La concessione del contributo è subordinata alla presentazione di apposita istanza, corredata dalla
documentazione prevista, da parte delle associazioni in possesso dei requisiti. Le domande di
contributo, corredate dalla documentazione necessaria, devono essere spedite entro il 31 marzo
dell'annualità di riferimento.

Per ulteriori informazioni (completamente in forma GRATUITA)
0734/605373 o all’indirizzo e-mail progettazione@cosif.it
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