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Torino, 12 mar. (askanews) - Tre milioni di euro per il nuovo bando sul social housing. A
stanziarli è la Compagnia di San Paolo di Torino con "Social& Smart Housing - Bando 2018".
Obiettivo dichiarato del bando, rivolto a enti del terzo settore o a gruppi informali di cittadini, è
migliorare e incrementare le opportunità abitative di persone in situazione di vulnerabilità e
sostenere pratiche e servizi innovativi relativi all'abitare sociale nelle regioni di Piemonte e

Offida, niente tasse per 10 anni ai nuovi
cittadini e 500 euro a ogni bebè
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Liguria.
Potranno essere presentate iniziative finalizzate alla realizzazione e diffusione di offerta
abitativa, alla realizzazione di servizi e attività di formazione all'abitare, ma anche di ricerca di
abitazione e mediazione tra domanda e offerta, fino a progetti di realizzazione e diffusione di
esperienze di organizzazione e sviluppo di comunità solidali.
Il bando è strutturato in due fasi. La prima prevede la raccolta di idee progettuali con
scadenza fissata il 30 aprile 2018 e comunicazione degli esiti da parte del Programma
Housing entro il 31 maggio 2018. In questa fase saranno valutati positivamente i seguenti
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elementi: coerenza con le finalità del bando, innovatività e originalità, rilevanza per il territorio.
In caso di selezione, per partecipare alla seconda fase, i gruppi informali di cittadini dovranno
costituirsi nuovo soggetto giuridico a propria scelta purché idoneo a realizzare le attività
previste dal progetto.
La seconda fase è dedicata alla formalizzazione delle richieste di contributo per i soggetti
selezionati nella prima, con scadenza il 5 agosto 2018. Le iniziative pervenute saranno
valutate secondo i seguenti criteri: grado di innovazione dell'iniziativa proposta, qualità del
progetto sociale, qualità degli spazi abitativi (se presenti), creazione di sinergie con altri enti e
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soggetti nell'ideazione/attuazione delle attività, coerente allocazione delle risorse
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sostenibilità della gestione nel medio periodo, percentuale di co-finanziamento (oltre il
minimo richiesto).
Al termine della procedura, prevista entro dicembre 2018, sui siti della Compagnia di San
Paolo (www.compagniadisanpaolo.it) e del Programma Housing
(www.programmahousing.org) verrà reso pubblico l'elenco delle iniziative selezionate e
vincitrici del Bando.
Assegni, staccarne uno vecchio può costare
fino a 6mila euro di multa
Yahoo Finanza
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Bankitalia: reddito famiglie risale, ma cresce disuguaglianza -2"Lavoratori dipendenti trainano reddito medio, male gli autonomi"
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Fisco, Coldiretti: aumento iva per pasta e carne colpisce poveri
"Scongiurare un duro colpo alla spesa delle femiglie"
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Quanto vale la mia auto?
Calcola gratis ora il suo valore. In soli 2 click: il miglior prezzo!
noicompriamoauto.it
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Energia, Marcato: riceve Enea per valutazione Dtt Marghera -2"Insediamento potrà sviluppare indotto di due miliardi per nostra regione"

Finanza Askanews

Energia, Marcato: riceve Enea per valutazione
Dtt Marghera
Assessore Sviluppo: "Occasione unica per il Veneto e il Paese"
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Piano industriale Saras piace al mercato (+7,6%). Robusto cash flow e
investimenti per 800 milioni
Il Cda di Saras insieme ai risultati del quarto trimestre 2017, che sono stati in forte crescita e
sopra le attese, ha approvato anche il Piano Industriale 2018-2021. Il nuovo Piano è in continuità
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Generali: mappa su 4mila imprese per III edizione Welfare Index -2
Roma, 12 mar. (askanews) - "Da tre anni mettiamo in campo le nostre competenze di
assicuratore - afferma Marco Sesana, Country Manager e amministratore delegato di Generali
Italia - assieme alle principali confederezioni nazionali, per promuovere attraverso il welfare…
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Le Maire: con novità in Italia e Usa urgente rafforzare Eurozona
Rischi da voto italiano e possibile guerra commerciale con Usa
Pubblicità

Nuova Polo
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"Più italiani a rischio povertà, quasi uno su
quattro nel 2016"
CASA. In Italia circa il 70% delle famiglie è proprietaria
dell'abitazione in cui risiede. La quota di proprietari è però…
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Gli Etf guadagnano terreno sugli indicizzati
tradizionali
La “guerra dei replicanti” non ha un chiaro vincitore. Se da un
lato gli Exchange traded product hanno raccolto nell’ultimo an…
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Il metodo di guadagno che ha presentato questo ragazzo ha
lasciato tutti a bocca aperta
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Generali: mappa su 4mila imprese per III edizione Welfare Index
In tre anni intervistate oltre 10mila imprese
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Bankitalia: meno famiglie indebitate, nel 2016
sono il 21%
"Stabile a 11% quota dei nuclei finanziariamente vulnerabili"
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Bitcoin Misery Index, comprare-vendere tra
felicità e tristezza
Per la criptovaluta più capitalizzata, il Bitcoin (BTC) , uno
stratega di Wall Street ha ideato un nuovo indicatore attraverso…
Pubblicità

Range Rover Evoque
Quando scegli Evoque, hai sempre più di quello che ti aspetti. E
fino al 31/03/2018 sui modelli SE o HSE, la versione Dynamic …
Land Rover
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Saras, netto 2017 +23%, cedola sale a 0,12 euro, investirà 800 mln al
2021
Saras chiude il 2017 con un utile netto di 240,8 milioni di euro, in crescita del 23% sul 2016 e
con un netto comparabile in salita del 39% a 217,4 milioni, secondo un comunicato. Il Cda
proporrà all'assemblea ...
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Fca, Bentivogli (Fim Cisl): primo accordo di "smart working"
"Reso 'agile' l'80% dell'orario di lavoro"
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Mercati: in evidenza dati inflazione Usa ed Europa (analisti)
I dati sull'inflazione americana ed europea saranno al centro dell’attenzione degli investitori.
"Martedì i dati in arrivo da oltreoceano saranno attentamente valutati alla ricerca di indicazioni
sulle prossime decisioni della Fed - sottolinea Alberto Biolzi, responsabile direzione wealth…
Pubblicità

Peugeot 208. Nata per sorprenderti.
Nuova Limited Edition 208 Black Line da 100 €/mese Tan 4,49%
Taeg 7,53%. Con PEUGEOT i-Cockpit ®, Advanced…
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Saras: previsti investimenti da 800 milioni nel piano 2018-2021
Stima scenario positivo per la raffinazione nei prossimi 4 anni
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Bankitalia: giù ricchezza netta famiglie, pesa
calo prezzi case
"La flessione è stata più marcata per i patrimoni più elevati"
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Saras: utile 2017 sale a 241 mln (+23%),
dividendo a 0,12 euro
M.Moratti: proseguire percorso crescita tracciato da Gian Marco
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Ti insegniamo il trading online
Inizia subito con un corso personalizzato sui mercati. Per
ottenere grandi benefici!
Trading in Italia
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