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Nuovo bando da 507mila euro per enti no profit sul
territorio
Ciaocomo.it
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Fondazione Cariplo mette a disposizione risorse pari a 507 mila euro in
collaborazione con la Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus
che, tenendo conto delle esigenze del territorio e delle sue peculiarità, evidenzia
gli ambiti di ...
Leggi la notizia
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Interreg Tweets RT @maurizio_tremul: #Trieste.
Monitoring Committee Interreg V-A Italia-Slovenia 20152020 approva graduatorie progetti Primo Bando.
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Nuovo bando da 507mila euro per enti no profit sul territorio
Il ruolo delle Fondazioni di Comunità risulta pertanto sempre più rappresentativo,
in grado cioè di raccogliere i bisogni e le istanze del territorio, riportandoli in un
Bando. Il Bando per gli ...
ComoCity - 1 ora fa
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Iniziativa lavoro: un bando per i progetti di inserimento lavorativo
... inserito nell'Area Welfare e Territorio. L'edizione
2017 prende l'avvio con la pubblicazione del Bando
contenente l'invito alle organizzazioni interessate a
presentare progetti di inserimento ...
Alessandria News - 11 ore fa
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CUNEO/ Le 22 associazioni vincitrici del bando "Eventi in sicurezza" della Crc
... sul bando Eventi in sicurezza: i beneficiari sono
associazioni, singole o in aggregazione, impegnate
nell'organizzazione di manifestazioni per la
promozione turistica del territorio. Il bando, alla ...
Cuneo Cronaca - 11 ore fa
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Nessuno vuol fare il bagnino: il bando va deserto
... in merito a queste particolari discipline sulle spiagge libere del proprio
territorio. Autorità ... Il comune di Ostuni aveva optato per la prima scelta
modulando il bando per le attività che sarebbero ...
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La Crc delibera oltre 70 mila euro per associazioni impegnate nella promozione
turistica del territorio
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Nuovi migranti in arrivo: quasi mille posti dopo il bando della prefettura, ma non
bastano
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... sul bando Eventi in sicurezza: i beneficiari sono
associazioni, singole o in aggregazione, impegnate
nell'organizzazione di manifestazioni per la
promozione turistica del territorio. Il bando, alla ...

