
.

1

Data

Pagina

Foglio

31-07-2021
12la ProvìnciaPAVESE

BANDI CARIPLO E COMUNITARIA

Progetti sociali, dalla Fondazione
60mila euro per la provincia
PAVIA

Quasi 600 mila euro per un
bando finalizzato a rilancia-
re le attività culturali locali.
Anche per i12021 Fondazio-
ne Cariplo prosegue la colla-
borazione con le Fondazio-
ni di Comunità perla promo-
zione dei cosiddetti "Inter-
venti Emblematici Provin-
ciali", vale a dire iniziative di
particolare rilevanza per il
territorio a cui la l'ente ha de-
stinato complessivamente
5.200.000 euro. Per la pro-
vincia di Pavia, il bando pre-
vede un budget totale di
590.000 euro finalizzato a
promuovere progetti in gra-
do di produrre un impatto si-
gnificativo sulla qualità del-
la vita della comunità e sulla

promozione dello sviluppo
culturale, sociale ed econo-
mico del territorio di riferi-
mento. «Fondazione Cari-
plo si avvale ancora una vol-
ta del supporto e delle com-
petenze delle Fondazioni di
Comunità per la promozio-
ne e la diffusione dell'inizia-
tiva, l'assistenza agli enti in-
teressati e la candidatura di
progetti sul territorio di cia-
scuna delle tradizionali pro-
vince di intervento» fanno
sapere i due enti in una nota
spiegando quali saranno i
settori di intervento per po-
ter accedere al finanziamen-
to. Vale a dire arte e cultura,
servizi alla persona, ambien-
te, ricerca scientifica e tecno-
logica. In sintesi, il bando so-
stiene interventi che siano

in grado di promuovere lo
sviluppo di comunità soste-
nibili e solidali, come il be-
nessere sociale ed economi-
co dei cittadini dei territori
di riferimento, la realizza-
zione, la crescita e l'inseri-
mento attivo dei giovani nel-
la comunità.
Per l'edizione 2021 ver-

ranno inoltre sostenuti pro-
getti finalizzati a rilanciare
le attività culturali locali, an-
che in una logica di promo-
zione territoriale. «Tali pro-
getti_fanno sapere le fonda-
zioni_ dovranno essere idea-
ti, gestiti e realizzati in parte-
nariato, nella prospettiva di
(ri)attivare reti/circuiti in
grado di sostenere la ripresa
del settore delle performing
arts riavvicinare il pubblico

alla fruizione dello spettaco-
lo dal vivo dare vita a pro-
grammazioni condivise fra
più soggetti». «Gli interventi
rappresentano una straordi-
naria opportunità per il no-
stro territorio, specie in un
momento storico come quel-
lo che stiamo vivendo a se-
guito della pandemia _ ha
detto il presidente della Fon-
dazione comunitaria di Pa-
via Giancarlo Albini _ il cui
beneficio ricadrà sull'intera
provincia e garantirà un'oc-
casione di rilancio di quei
settori che negli ultimi mesi
sono stati particolan,iente
penalizzati». La data ultima
per presentare i vostri pro-
getti è stata fissata al 28 otto-
bre 2021.
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