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Fondo Unrra 2015, online la graduatoria dei progetti ammessi al
finanziamento

Ultimo aggiornamento: mercoledì 2 dicembre 2015, ore 12:01

19 novembre 2015 | Temi: Immigrazione e asilo

Sono 29 i progetti ammessi a finanziamento per un totale di 1.500.000 euro per interventi socioassistenziali

La Commissione di valutazione delle domande di contributo a valere sul Fondo Unrra (United Nations Relief and
Rehabilitation Administration) ha ammesso al finanziamento 2015 - per un ammontare complessivo di euro
1.500.000,00 - 29 progetti presentati da enti pubblici e da organismi privati per servizi di accoglienza abitativa, di
assistenza ai senza fissa dimora, di distribuzione di alimenti.

La graduatoria è stata approvata con decreto del capo dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione n. 68 del 18
novembre 2015.
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