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BANDO DELLA REGIONE LAZIO PER L'ACCOGLIENZA A ROMA DI PERSONE
CON BISOGNI SPECIALI

Scadenza per la presentazione delle proposte progettuali: 22 giugno 2017

La Regione Lazio ha pubblicato il bando rivolto alle organizzazioni di volontariato per sostenere

progetti di pubblica utilità per l'accoglienza di persone con bisogni speciali a Roma. Possono

partecipare al progetto le organizzazioni del volontariato iscritte all'apposito registro regionale

e che dispongano di una sede operativa a Roma da almeno sei mesi.

Nel dettaglio, gli ambiti di intervento dei progetti sono quattro:        

volontariato municipale, ovvero attività intergenerazionali - dai minorenni agli anziani - a rafforzamento dei
servizi sociali territoriali;
tutori volontari, per il rafforzamento delle azioni di tutela dei minori con disagio e dei minori stranieri

non accompagnati;
volontariato solidale, a supporto delle iniziative di volontariato a favore delle comunità e dei quartieri di
Roma;
volontariato per i senza dimora, attraverso attività di ascolto, mediazione culturale e domiciliazione postale.

Le Organizzazioni di Volontariato interessate dovranno inviare le loro proposte progettuali entro le ore 12,00 del

22 giugno 2017, nelle modalità previste nell'avviso pubblico consultabile a questo LINK.

Fonte: Regione Lazio

(29 maggio 2017)
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