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CONTRIBUTI

Cariplo per il "terzo settore"
Pavia aspetta 1 milione di euro
Previsti stanziamenti a favore delle associazioni attive in Lombardia
Previtali: «Vogliamo aiutare chi garantisce servizi alle persone in difficoltà»

PAVIA

La Fondazione Cariplo scen-
de in campo per aiutare gli
enti del terzo settore e con
"Lets'go" sceglie di stanziare
quindici milioni di euro a fa-
vore delle associazioni attive
in Lombardia. In provincia di
Pavia sono 1.380 gli enti
iscritti al registro del Centro
servizi volontariato, di cui
600 quelli che operano nel ca-
poluogo. A beneficiare del
bando attivo da oggi saranno
però solo gli enti che si sono
costituiti a partire dall'anno
2016 e che già abbiano bene-
ficiato negli ultimi 10 anni di
almeno un contributo di Cari-
plo, di Fondazione Comuni-
taria o della Fondazione Pep-
pino Vismara.

SETTORE DA SOSTENERE

Il bando, che nasce anche per

contrastare gli effetti dell'e-
mergenza Covid, ha l'intento
di abbracciare tutti coloro
che operano nel settore dei
servizi alla persona, ma non
solo. Beneficiari potranno es-
sere anche cooperative, fon-
dazioni, associazioni, orga-
nizzazioni di volontariato,
enti filantropici impegnati
nell'ambito della cultura,
dell'ambiente, dello sport.
«Abbiamo prioritariamente
pensato alle persone, spesso
fragili, che sono in difficoltà
peri servizi interrotti o eroga-

ti a singhiozzo - spiega Pietro
Previtali, presidente della
Commissione Patrimonio e
componente della Commis-
sione centrale di beneficen-
za della Fondazione Cariplo-
penso ad anziani, disabili,
persone in difficoltà econo-
mica e psicologica. Ma allo
stesso tempo ci rivolgiamo a
tutto il mondo del terzo setto-

II contributo è destinato a chi aiuta anziani, disabili e persone fragili

re».

IL BENESSERE DELLA COMUNITÀ

L'obiettivo è duplice: da una
parte quello di favorire la sta-
bilizzazione e l'uscita degli
enti del terzo settore dalla fa-
se di emergenza, garanten-
done l'esistenza e salvaguar-
dando la loro operatività;
dall'altra quello di contribui-
re alla resilienza, alla coesio-
ne e al benessere delle comu-
nità attraverso il manteni-
mento e l'adeguamento dei
servizi resi dagli enti . Quindi-
ci milioni di euro a fondo per-
duto sono quindi a disposi-
zione del terzo settore lom-
bardo. Calcolando che, co-
me sempre, la parte del leo-
ne sarà ad appannaggio di
Milano, è ipotizzabile che la
cifra che finirà in provincia di
Pavia sia intorno al milione
di euro. Il contributo massi-
mo erogabile per ente am-

Pietro Previtali

Bando è aperto tino
al 30 giugno. L'80%
dei fondi dovrebbe
arrivare entro ottobre

monta a € 100.000.

LA SCADENZA

Gli enti dovranno far presto.
Il bando si chiuderà infatti il
prossimo 30 giugno.
«Dopo, ulteriore sfida nel-

la sfida, la Fondazione Cari-
plo si impegna ad erogare
1'80% del contributo richie-
sto già entro ottobre -fa pre-
sente Previtali- Il contributo
deve arrivare laddove c'è bi-
sogno, ma anche e soprattut-
to con la giusta tempistica af-
finché sia fattivo e utile per il
rilancio dell'ente e dei suoi
servizi».

Il testo del bando è pubbli-
cato e dunque consultabile
sul sito della Fondazione
all'indirizzo www.fondazio-
necariplo.it. Per informazio-
ni di dettaglio sul bando scri-
vere a letsgo@fondazioneca-
riplo.it. 

DANIELA SCHERRER
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