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AGEVOLAZIONI IN PILLOLE

Bando socio-sanitario,,
proroga al 28 agosto. Ld
Fondazione con il Sud hai
prorogato i termini per ac-
cedere alla quarta edizione:
del bando «Socio sanitario»
che mette a disposizione 4,5.
milioni di euro per soste-
nere interventi di contrasto'..:
alla povertà sanitaria e let-
sperimentazione di ;;0'ß;,q
specifiche per le «nuoliè:
pendenze». Il nuovo termbié
di scadenza •.d.... h rado
agosto 202 • 

Piccoli comuni, possibile';:
ottenere e-bike gratuita4:
mente. Rimarrà accessibile:
fr no al 24 luglio 2020 l'inizia
tiva di Iren Spa denominata:
«Tandem: bici in comune» e
rivolta ai comuni sotto i 3
mila abitanti. L'iniziativa
si pone come obiettivo la
valorizzazione dei progetti in
tema di economia circolare«
sostenibilità ambientale ài
mobilità sostenibile e per:::;
metterà a ciascuno dei coi;`:
muni selezionati di ricever
i n premio 2 bici elettriche del
valore commerciale indi,:
vo di mille euro cadauna

Emilia Romagna, a„„,„
mila euro per la pace e uZ'
dialogo. La Region Emilia
Romagna ha approvato il
bando per la concessione
contributi per iniziative su
pace, intercultura, diritti,:;
dialogo interreligioso e citta-
dinanza globale promossi da"
enti locali e associazionismo
territoriale per l'anno 2020,

come previsto dalla legge re-
gionale n. 12/2002. Gli enti
locali hanno a disposizione
un fondo da 190 mila euro e
possono presentare doman-
da fino al 20 luglio 2020.

Veneto, contributi per le
pro-loco. La Regione Veneto
lta pubblicato il bando per
Za concessione di contributi
lle forme associate delle pro

loco, in attuazione della lr n.
34/2014. I contributi copro-
-no fino all'80% delle spese
txmmissibili, nell'ambito di
uno stanziamento comples-
ivo di 390 mila euro. La
cadenza per accedere ai
ondi è fissata al 27 luglio
,020.

tio, interventi per il
sostegno a minori e an-
ziani. Scade oggi l'avviso
pubblico «Bene Comune»,
che finanzia interventi socio-
:assistenziali e di sostegno
:economico per nuclei fami-
gliari con minori e anziani.
I beneficiari sono comuni e
unioni di comuni della Re-
gione Lazio con meno di 15
mila abitanti. Il bando stan-
;:zia 350 mila curo e prevede
.un contributo massimo per
progetto di 35 mila euro. 
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