AVVISO BANDI
Il CO.P.E. assiste la formazione d'impresa e l'accompagna nello sviluppo e
nell'internalizzazione.
Progetti e iniziative per le associazioni di promozione sociale (legge 383/2000), da finanziare con
il Fondo nazionale per l'associazionismo.

Rif.ti
Presso gli Enti aderenti ai contratti di fiume e di costa o al Coordinatore dei CdF,
oppure inviare email a : a.torre@copeteramo.it
Gli interessati per informazione o per l'attivazione della procedura possono :
- riferirsi ai punti o sportelli (in corso di formazione) del CO.P.E.servizi Sud -vedi:
http://www.contrattidifiumesud.it/;
- inviare email a: a.torre@copeteramo.it , fornendo quanto segue:
Interesse a costituire una azienda avente lo scopo di :
Dei soggetti interessati: Nome e cognome, data e luogo di nascita,attuale residenza,
titolo di studio, mansioni e/o attività svolte e in corso, oppure se disoccupato/i;
Luogo e comune dove intende svolgere l'attività:
Recapiti telefonici:
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Progetti anno 2015
Linee di indirizzo 2015 per la presentazione di progetti e iniziative per le associazioni di
promozione sociale (legge 383/2000), da finanziare con il Fondo nazionale per
l'associazionismo
Sono state adottate le Linee di indirizzo per l’anno 2015 per la presentazione di proposte progettuali
di cui all'articolo 12, comma 3, lettere d) ed f), della legge n. 383 del 2000, da finanziare con il
Fondo per l'associazionismo.
Possono essere presentate proposte progettuali aventi finalità formative, di informatizzazione e di
creazione di banche dati nonché progetti sperimentali di promozione sociale, da parte di

associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della medesima legge 383
del 2000. Le risorse finanziarie complessivamente disponibili per l'anno 2015 sono pari ad euro
7.050.000,00.
La richiesta di contributo, il progetto descrittivo e il piano economico (contenuti nel formulario
allegato alle Linee di indirizzo) devono essere compilati ed inviati al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali – Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese,
esclusivamente attraverso la piattaforma informatica all'indirizzo: www.direttiva383.it entro le ore
12:00 del 10 novembre 2015.
Le Linee di indirizzo verranno trasmesse agli Organi di controllo per gli adempimenti di
competenza.
La piattaforma informatica sarà attiva per le associazioni, una volta terminati i necessari
aggiornamenti tecnici, a partire da mercoledì 14 ottobre alle ore 18:00.
Alle Linee di indirizzo 2015 è allegato un formulario per la presentazione delle proposte progettuali
(composto dalla richiesta di contributo, dalla descrizione dell'iniziativa o del progetto, dal piano
economico, dal patto di integrità e dal modello di dichiarazione).
altro.......

