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L'iniziativa è delle Fondazioni Cariplo e Peppino Vismara per la coesione e crescita del territorio

"Let's Go!", il bando da 15 milioni
di euro a favore degli enti no profit
L'iniziativa per sostenere le realtà
del Terzo Settore in difficoltà e per
favorire la coesione del territorio

Per sostenere l'operatività degli enti
del Terzo Settore in sofferenza eco-
nomica due fondazioni, la Fondazio-
ne Cariplo con il contributo della
Fondazione Peppino Vismara, han-
no promosso il bando "Let's Go!". Il
bando mette a disposizione 15 milio-
ni di euro. La Fondazione Cariplo ha
diffuso la notizia attraverso le 16
fondazioni di comunità presenti sul
territorio padano. A Pavia ricordia-
mo la Fondazione di comunità pre-
sente è la Fondazione Comunitaria,
presieduta da Giancarlo Vitali.
La fondazione Cariplo ha attuato
questa misura al fine di garantire i
servizi e le iniziative promosse dagli
enti del Terzo settore che contribui-
scono in modo significativo alla coe-
sione e alla crescita del territorio e i
servizi alle famiglie e alle persone
più fragili. In Lombardia sono oltre
55mila gli enti del Terzo settore
(16% a livello nazionale).
Ogni anno Fondazione Cariplo, at-
traverso la propria attività filantro-
pica, mette a disposizione circa 45
milioni di euro per progetti in ambi-
to sociale; altrettanti in ambito cul-
turale e circa 12 milioni di euro per
progetti in campo ambientale.
Nel corso degli ultimi 10 anni sono
stati migliaia i progetti promossi da
circa 8.000 Enti che costituiscono
una fondamentale infrastruttura so-
ciale capace di attivare servizi diffu-
si, promuovere innovazione sociale e
garantire benessere delle comunità,
attraverso competenze e un patri-
monio relazionale oggi indispensabi-
le per velocizzare la ripresa.
"Let's Go!" è un bando frutto della
riprogrammazione dell'attività della
commissione centrale di beneficenza
della Fondazione.

Il presidente di Fondazione Cariplo,
Giovanni Fosti, a commento dell'ini-
ziativa ha dichiarato "per costruire
il nostro futuro la coesione delle no-
stre comunità sarà un elemento fon-
damentale. Gli enti di Terzo Settore
sono cruciali per le nostre persone,
per le nostre comunità e per le no-
stre Istituzioni, alle quali propongo-
no iniziative nel campo dell'ambien-
te, della cultura e del welfare.
Perderli significherebbe perdere
pezzi di comunità.
Perdere questa rete creerebbe un
enorme danno economico, mettereb-
be in difficoltà le nostre famiglie ma
significherebbe anche disperdere
l'insieme di lavoratori e di volontari
ad essa collegato, un patrimonio
preziosissimo di cui le nostre comu-
nità non possono fare a meno". A Fo-
sti si unisce Paolo Moriero, presi-
dente della fondazione Peppino Vi-
smara "il nostro auspicio è che le ri-
sorse ora messe a disposizione pos-

Giovanni Fosti

sano garantire per il futuro l'indi-
spensabile apporto degli ETS alla
costruzione di comunità sempre più
solidali e inclusive".
Il pavese Pietro Previtali, membro
della commissione centrale di bene-
ficenza di Fondazione Cariplo ag-
giunge "con questo bando la Fonda-
zione Cariplo vuole salvaguardare il
patrimonio di competenze e la capa-
cità di risposta ai bisogni resa possi-
bile da questo sistema diffuso, la cui
presenza costituisce un elemento di
tenuta per le nostre comunità".
Chiude il presidente di Fondazione
Comunitaria provinciale di Pavia,
Giancarlo Vitali "si tratta di un'inie-
zione di fiducia nei confronti di chi
opera ancora in emergenza e conti-
nua a costruire il futuro del territo-
rio".

Informazioni e dettagli sono di-
sponibili sul sul sito www.fonda-
zionecariplo.it
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