COMUNICATO STAMPA

Pubblicato il nuovo "bando Social Start 2021"per il Terzo Settore
Torna il "bando Social Start", l'iniziativa con cui Banca della Marca assegna contributi a fondo perduto per lo sviluppo di
progetti sociali. L'edizione di quest'anno del bando è stata presentata ieri nel contesto di un webinar gratuito presso la
nostra Sede di Marcon.
In palio ci sono 25mila euro di contributi per i migliori progetti di carattere sociale presentati da organizzazioni
no profit del Terzo Settore, che verranno così ripartiti: 10mila euro al primo classificato, 5mila euro al secondo,
3mila euro al terzo e mille euro dal quarto al decimo.
I progetti dovranno essere indirizzati a favore di cittadini residenti nel territorio di competenza della banca (province di
Treviso, Venezia e Pordenone), per lo sviluppo di iniziative finalizzate all'inclusione sociale di persone svantaggiate e
fragili (disoccupati, a rischio emarginazione o con disabilità), al supporto alle famiglie in difficoltà con figli minori,
all'educazione alla cittadinanza responsabile attraverso forme innovative di partecipazione sociale, alla formazione
specifica di minori in difficoltà, allo sviluppo di forme di prevenzione, assistenza e cura che non rientrino nei servizi offerti
dal servizio sanitario pubblico. "Saranno valorizzati particolarmente, quelle progettualità che propongono nuove formule
organizzative e di partenariato e sviluppo reti sociali".
Clicca QUI per partecipare al "bando Social Start 2021".
Per maggiori informazioni:
Banca della Marca Credito Cooperativo
Via Garibaldi 46, 31010 Orsago TV
E-mail: socialstart@bancadellamarca.it
Info al numero: 0438 993220

Banca della Marca Credito Cooperativo è per dimensioni tra le prime BCC del Gruppo Bancario Iccrea. Con 125 anni
di storia, rappresenta una banca moderna dal cuore antico, che persegue una politica di sviluppo a marcata vocazione
locale attraverso attività economiche che supportino il tessuto imprenditoriale, sociale e culturale del Triveneto. L’istituto
conta una base di circa 9000 soci ed è presente nelle province di Treviso, Venezia e Pordenone in 48 filiali in cui sono
impiegate quasi 400 persone. Grazie ad un dialogo continuo con la comunità, ad una grande conoscenza del territorio e
delle sue esigenze e ad una professionalità che privilegia il rapporto umano e solidale, Banca della Marca è in grado di
soddisfare, attraverso un ampio pacchetto di prodotti, anche innovativi, le richieste dei clienti privati, imprese o enti
pubblici/associazioni.
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