5x1000 IDEE
2018
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PROGETTUALI DA REALIZZARE
ATTRAVERSO I FONDI DEL

5XMILLE

DI

RETE ISIDE.

Rete Iside Onlus promuove su tutto il territorio nazionale iniziative per la difesa dei diritti e per
contrastare le situazioni di precarietà e disagio, acuite dal perdurare della crisi economica. Si
impegna nella valorizzazione dei beni comuni, intesi come l'insieme di principi e pratiche fondate
sulla con-divisione, la solidarietà e l’auto-gestione delle risorse da parte delle comunità locale.
A fronte di un indebolimento dei principi della democrazia partecipata nel governo dei territori,
le comunità locali, nelle loro diverse espressioni (comitati di base, singoli cittadini, associazioni
ecc.), promuovono iniziative e percorsi che costruiscono dal basso un mondo migliore,
orizzontale, solidale ed accogliente. Questo impegno civico è la vera azione di contrasto ad una
società sempre più diseguale ed individualista. A queste iniziative, diffuse ma poco sostenute,
Rete Iside si rivolge, alla ricerca di idee, progetti e competenze.
Rete Iside Onlus, vista la positiva esperienza maturata con l’iniziativa 5xmille Idee in questi
anni, ha deciso di confermare la volontà di destinare parte dei fondi raccolti attraverso lo
strumento del cinque per Mille dell'IRPEF per promuovere, sostenere e valorizzare iniziative
proposte dalle diverse comunità locali che animano la rete o che ne vogliano entrar a far parte.
A tal fine, Rete Iside Onlus lancia un invito a presentare proposte rivolto ad associazioni, comitati
e cittadini che intendano promuovere iniziative volte a:






contrastare la povertà e l’esclusione sociale;
promuovere la costruzione di una società inclusiva, accogliente e solidale;
promuovere una cultura del lavoro sicuro;
promuovere e rafforzare l’esercizio dei diritti sociali e di cittadinanza;
promuovere e sostenere la parità di genere, la tutela dell'ambiente, il contrasto ad ogni
forma di discriminazione, la difesa dei beni comuni, la tutela dell'infanzia e l'adolescenza,
l'accesso e la diffusione della cultura, l’invecchiamento attivo, il diritto all’abitare.

Si invitano dunque i cittadini, le associazioni e i comitati locali, che si impegnano quotidianamente
e sui temi sopraindicati a presentare una proposta attraverso cui rafforzare ed implementare il
loro impegno, nell’ottica della costruzione di una rete che collabora, condivide e sostiene idee,
progetti e soprattutto impegno sociale e solidale.
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Le proposte possono essere presentate durante il corso dell’anno 2018, saranno valutate
mensilmente a partire da gennaio 2018.
Il contributo massimo erogabile è pari a € 3.500,00, e il contributo minimo è pari a € 500,00.
Si invitano i soggetti interessati a presentare proposte a leggere con attenzione il regolamento
allegato e a compilare la domanda seguendo l’allegato modello.
Per ogni dubbio lo staff di rete Iside è a vostra disposizione, scriveteci una mail all'indirizzo
maisenzarete@gmail.com, lasciandoci un tuo recapito per essere eventualmente ricontattati.
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