Sul BURC n. 1 del 5 gennaio 2012 è stato pubblicato il Decreto n. 15940 del 21.12.2011 con il quale è
stato approvato l'Avviso pubblico per la concessione di contributi per il finanziamento di progetti
finalizzati al sostegno alimentare di famiglie in difficoltà (Legge Regionale n. 1 del 2.2.2004).
Con il presente Avviso Pubblico la Regione intende favorire la presentazione di progetti finalizzati
alla preparazione di pasti e la loro eventuale consegna a domicilio a favore di persone in difficoltà
nel territorio della Regione Calabria.

Soggetto promotore : Regione Calabria
Soggetti destinatari: cooperative sociali, associazioni di volontariato, enti ecclesiastici e tutti i no
profit, in possesso di ciascuno dei seguenti requisiti:
- iscrizione nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura (se previsto);
- iscrizione nel Registro delle Associazioni di Volontariato (nel caso in cui si tratti di
Associazioni di Volontariato);
- non trovarsi in stato di contrasto con l’amministrazione pubblica.
Ogni soggetto potrà presentare esclusivamente una proposta progettuale
Prestazioni:
a) Fornitura ed eventuale consegna a domicilio di un pasto completo.
La consegna del pasto deve essere garantita per tutti i giorni, per n. 1 volta al giorno (pranzo),
compresi prefestivi e festivi;
b) Cottura e confezionamento.

Durata progetto : 18 mesi

Beneficiari: persone e le famiglie calabresi più indigenti, con particolare riferimento alle famiglie
numerose, con disabili o anziani non autosufficienti e famiglie con disagi conclamati che
richiedono sostegni urgenti, attraverso servizi personalizzati e tarati sulle effettive esigenze dei
singoli individui

Modalità di partecipazione:
1) la richiesta di partecipazione al bando, il cui schema è scaricabile
www.regione.calabria.it - formazione lavoro -

dal sito regionale

oppure (www.calabriaetica.org), deve

pervenire a Fondazione Calabria Etica, corredata dalla documentazione prevista, a mezzo
raccomandata o consegna diretta, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso
sul BURC 2012. La valutazione delle domande è a graduatoria.

