9ª edizione

Dal 30 Maggio al 30 Novembre

Questo luogo è sostenuto dal comitato

Amici della Cornabusa
Scopri la classifica visita il sito

Vota e fai votare Il Santuario della Cornabusa perché possa essere per tutti

IL LUOGO DEL CUORE 2018

Edizione 2018 de “I Luoghi del Cuore”
Il censimento è GRATUITO E APERTO A TUTTI.
Ognuno può votare tutti i luoghi che desidera, ma per ogni luogo può esprimere UN SOLO
VOTO.
E' possibile votare alternativamente:
 sul sito www.iluoghidelcuore.it
 attraverso gli appositi moduli presenti in questo punto di raccolta firme ;
 i modelli possono essere scaricati anche dal sito (direttamente dalla scheda del luogo) o da
richiedere al FAI ( iluoghidelcuore@fondoambiente.it )
 con le cartoline di voto presso le filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo
 con l'App FAI
Il censimento va dal 30 MAGGIO al 30 NOVEMBRE 2018

Chi può partecipare
Non ci sono limiti per la partecipazione, TUTTI POSSONO VOTARE:

ITALIANI E STRANIERI, MAGGIORENNI E MINORENNI.

Come si vota con modelli cartacei
artecipare
Spazio riservato
NON BARRARE .
La scheda viene
invalidata
Firmare restando nello spazio

Firma di uno dei genitori restando nello spazio

Come si vota Online
Online è possibile votare con la App FAI o sul sito www.iluoghidelcuore.it
 registrandosi attraverso l’applicazione Myfai con la propria mail e con
password da creare in fase di registrazione;
 Cercando “Cornabusa” e votare cliccando su :

Cosa succede dopo la fine del Censimento
Dopo ogni censimento, il FAI e Intesa Sanpaolo mettono a disposizione dei Luoghi del Cuore un
budget di 400mila euro.
Una parte viene destinata ai tre vincitori (primo €. 50.000,00, secondo €. 40.000,00 e terzo classificato €. 30.000,00
a livello nazionale) la cifra restante viene assegnata attraverso le "Linee Guida per la selezione degli interventi", per
progetti di restauro, riqualificazione , promozione e valorizzazione

Scopri la classifica visita il sito

