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[AVVISO DELLA FONDAZIONE BANCA NAZIONALE DELLE COMUNICAZIONI]

La Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni, di origine bancaria, ha una
dimensione - per consistenza patrimoniale - che la colloca tra le medio-piccole fondazioni
del settore, con una dotazione di circa 150 milioni di euro, ma con un'importante attività
erogativa a favore dei settori di intervento.
Caratteristiche specifiche ed originali della Fondazione sono date sia dalle proprie origini
storiche, che la riconducono direttamente al mondo dei trasporti; che dal fatto di non
avere uno specifico radicamento territoriale, che, altrimenti, avrebbe potuto limitare
l'attività al solo territorio di residenza.
Le innumerevoli iniziative programmate, promosse e realizzate nei singoli settori di
intervento si collocano geograficamente oltre che sul territorio nazionale anche in ambito
internazionale, soprattutto per quanto riguarda i programmi di solidarietà e sostegno a
popolazioni particolarmente provate da eventi naturali o bellici.
Estrema attenzione al mondo dei trasporti e impegno sociale e civile in Italia e all'estero,
dunque, costituiscono i punti cardine della fisionomia operativa della Fondazione, senza
per questo trascurare l'impegno nel vasto settore dell'arte e della cultura e l'interesse
specifico rivolto a promuovere lo sviluppo socio-economico delle aree meridionali,
attraverso programmi integrati e progetti pluriennali, che si pongono trasversalmente a tutti
gli altri settori di intervento
La Fondazione eroga fondi nei seguenti ambiti di intervento: volontariato, filantropia e
beneficienza; protezione e qualità ambientale; arte, attività e beni culturali; salute pubblica,
medicina preventiva e riabilitativa; educazione, istruzione e formazione; prevenzione della
criminalità e sicurezza pubblica. Le richieste di contributo, complete in ogni loro parte,
inclusa la documentazione cartacea (richiesta ai fini dell’ammissione alla valutazione degli
Uffici e degli Organi competenti) dovranno pervenire all’indirizzo di via di Villa Albani n. 20,
presso la sede della Fondazione BNC, entro il 31 luglio 2012 e, dopo la necessaria
istruttoria, saranno valutate dall’Organo deliberante entro il 30 novembre 2012. Bando su
www.fondazionebnc.it

E’ attiva la nuova procedura per l’invio delle richieste di contributi alla Fondazione Banca
Nazionale delle Comunicazioni. Tale procedura prevede la registrazione sul sito da parte
degli Utenti che consente agli stessi di accedere all’Area riservata nella quale sarà
possibile compilare “on line” il modulo di richiesta e seguire l’iter della stessa. Nello
schema della domanda il Richiedente dovrà fornire i dati anagrafici, quelli relativi
all’intervento proposto nonché alcuni dettagli sulla sostenibilità economico - finanziaria
dello stesso. Sul sito sono pubblicate le nuove procedure e le Aree di informazione tecnica
per coadiuvare la compilazione delle richieste di contributi al Link RICHIESTA DI
CONTRIBUTO.
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