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Da Fondazione Comunitaria e Pavia Acque

Sostegno all'ambiente
Resterà aperto fino al 28 feb-
braio il bando Ambiente e
Territorio pubblicato dalla
Fondazione Comunitaria della
provincia di Pavia, in collabo-
razione con Pavia Acque.
Si tratta di un bando che intende
promuovere interventi di pre-
venzione e riduzione dei rischi
ambientali; favorire le azioni
di prevenzione e contrasto del
fenomeno dell'abbandono dei
rifiuti; promuovere nei giovani,
attraverso la scuola e presso la
cittadinanza, comportamenti
responsabili a livello di usi e
consumi dell'acqua.
L'importo totale del bando è
pari a 104.100,00 euro.
Per il finanziamento di progetti
di utilità sociale la Fondazione
Comunitaria mette a disposi-
zione 80.100,00 euro (grazie ai
fondi territoriali di Fondazione
Cariplo) e Pavia Acque mette a
disposizione 24.000,00 euro.
"Con questa iniziativa la Fon-
dazione Comunitaria inten-
sifica il proprio impegno e la
propria attenzione nei con-
fronti del tema dell'ambiente
e dell'ecologia",. dichiara il
presidente della Fondazione
Comunitaria, Giancarlo Vitali.
"Nel 2018 era uscito un primo
nostro bando sperimentale pro-
prio nel settore ambiente con la
collaborazione dell'Ammini-
strazione provinciale di Pavia e
del comune di Inverno e Mon-
teleone, che ringrazio perché
con i loro contributi era stato
possibile sostenere progetti ca-
paci di coinvolgere il territorio

e il mondo della scuola.
In concomitanza il l° dicem-
bre dello scorso anno è stato
costituito presso di noi il fondo
"Ambiente e Territorio" le cui
rendite sono a disposizione per
sostenere altri, nuovi progetti.
Oggi, grazie a Pavia Acque,
che ha condiviso le finalità del
bando 2019 e i nostri sforzi
di sensibilizzazione sui temi
ambientali, possiamo conti-
nuare a dare un fondamentale
apporto per la costruzione di
una comunità più consapevole
verso il rispetto dell'ambiente,
la valorizzazione delle risorse
energetiche e il contrasto agli
sprechi".
"Ci fa davvero piacere — com-
menta Luigi Pecora, presiden-
te di Pavia Acque — far parte
di questo progetto che corre
su due binari ugualmente im-
portanti: la valorizzazione
dell'ambiente e della natura e
la promozione e la tutela del
territorio.
Il costo complessivo di ogni
singolo progetto che sarà sot-
toposto al vaglio del consiglio
di amministrazione della Fon-
dazione, di un rappresentante
di Pavia Acque e di un rap-
presentante del mondo della
scuola, nel settore "Tutela pro-
mozione valorizzazione della
natura e dell'ambiente", non
potrà superare 20.000,00 euro
ed essere inferiore a 5.000,00
euro.
I progetti dovranno essere pre-
sentati non oltre il 28 febbraio
2020.
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Settimanale

Fondazione Cariplo - Pavia


