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I FINANZIAMENTI

Terzo settore, mezzo milione
dalla Fondazione comunitaria
Tre bandi destinati a progetti per interventi su arte e cultura, sociale e ambiente
I proponenti dovranno raccogliere donazioni per almeno il 100/o del costo totale

Luca Simeone i PAviA

Oltre cinquecentomila euro
per progetti che vanno dal so-
ciale, alla cultura, alla tutela
dell'ambiente. Li mette a di-
sposizione, con tre bandi ap-
pena pubblica ti, la Fondazio-
ne comunitaria della provin-
cia di Pavia, che ha appena
rinnovato il proprio consiglio
di amministrazione ed eletto
alla presidenza Giancarlo Al-
bini. Il meccanismo che rego-
la l'erogazione dei contributi
al Terzo settore è noto: a quel-
li concessi dalla Fondazione,
chi presenta il progetto deve
necessariamente aggiungere
almeno un altro 10% tramite
donazioni raccolte sul territo-
rio (pena la perdita del finan-
ziamento), nell'ottica appun-
to del coinvolgimento della
comunità locale.

INTERVENTI NEL SOCIALE

Peri primi due bandi i proget-

ti che potranno concorrere
all'assegnazione dei fondi do-
vranno essere presentati en-

tro il 30 giugno e potranno
contare, se selezionati e defi-
nitivamente assegnati, su un
contributo pari al 60% del lo-
ro costo complessivo.

Il primo bando finanzia di-
versi interventi nell'ambito
del sociale: di integrazione,
socializzazione e di qualifica-
zione del tempo libero a favo-
re di soggetti con disabilità,
di inserimento lavorativo di
persone svantaggiate, di pre-
venzione del disagio giovani-
le e dei rischi di dispersione
scolastica e del disagio psico-
logico, interventi sugli orato-
ri per persone svantaggiate
in ragione di condizioni fisi-
che, psichiche, economiche,
sociali o familiari, di emer-
genza alimentare. La dotazio-
ne di 300 mila euro - stanzia-
ta dalla Fondazione Cariplo -
è destinata a progetti con un
costo complessivo massimo

di 30 mila euro (40 mila per
quelli in parternariato) e non
inferiore a 5 mila: il contribu-
to massimo erogabile è quin-
di di 18 mila euro (24 mila
per quelli in parternariato).

ARTE E CULTURA

Il secondo, dotato di 200 mi-
la euro sempre messi a dispo-
sizione della Fondazione Ca-
riplo, riguarda progetti relati-
vi alla tutela, promozione e
valorizzazione di beni storici
e artistici - sono privilegiati
quelli che comportano inter-
venti diretti sulle strutture -
con costo totale non superio-
re a 40 mila euro e non infe-
riore a 10 mila. I progetti su
attività culturali di interesse
pubblico devono riguardare
contenuti, modalità di frui-
zione e percorsi nuovi pensa-
ti per questo contesto, «atten-
zione particolare a iniziative
diffuse e realizzate presso be-
ni e luoghi di interesse stori-
co artistico e luoghi di comu-
nità e cultura quali bibliote-

che, centn civici, musei».
Il contributo potrà arrivare

fino a 6.000 euro ma potrà
esere anche inferiore a
5.000.

AMBIENTE

Il terzo bando riguarda tute-
la, promozione, valorizzazio-
ne della natura e dell'ambien-
te ed è cofinanziato - con 40
mila euro della Fondazione
comunitaria - assieme a Pa-
via Acque (11.700 euro): sa-
ranno premiati i progetti per

la diffusione di pratiche rivol-
te alla riduzione dell'impatto
ambientale, riduzione dei
consumi e degli sprechi, coin-
volgimento dei giovani, an-
che a scuola, su questi temi.
Sono ammessi progetti di as-
sociazioni del Terzo settore
ed enti locali fino a 20 mila eu-
ro con il 50% massimo finan-
ziabile (40 mila per quelli in
partnership, con tetto del
60%) e non inferiore a 5 mi-
la. Le domande vanno presen-
tate entro il21 ottobre.
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L'expresidente Giancarlo Vitali (a sinistra) con Piergiorgio Villani

La maggior parte dei
contributi arriva da
stanziamenti della
Fondazione Cariplo
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