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TRE BANDI

Dalla Fondazione
comunitaria
altri 3SOmila euro
per il territorio
Finanziabili progetti per fragili e contro la violenza di genere
sulla promozione culturale e la tutela di beni artistici

Luca Simeone / PAviA

C'è tempo fino al 29 ottobre
per concorrere all'assegna-
zione dei nuovi fondi messi a
disposizione del territorio
dalla Fondazione comunita-
ria della provincia di Pavia,
grazie alle risorse stanziate
dalla Fondazione Cariplo. Si
tratta in tutto di tre bandi (il
quarto, quinto e sesto del
2021) per un totale di 350 mi-
la euro che verranno attribui-
ti per promozione di attività
culturali; assistenza sociale a
soggetti fragili e in difficoltà;
tutela, promozione e valoriz-
zazione di beni di interesse ar-
tistico e storico.

Il requisito di base per po-
ter accedere ai fondi è sem-

pre lo stesso: chi presenta il
progetto che si candida al fi-
nanziamento deve aggiunge-
re, ai contributi concessi dal-

la Fondazione, almeno un al-
tro 10% tramite donazioni
raccolte sul territorio. Un
meccanismo il cui obiettivo è
coinvolgere attivamente la
comunità locale alla realizza-
zione del progetto stesso,
dunque in un'ottica parteci-
pativa.

LA SCADENZA DEL 17 DICEMBRE

Nel caso specifico di questi
tre bandi solo l'avvenuta rac-
colta, entro il 17 dicembre
2021, di questo 10% aggiun-
tivo darà diritto all'effettiva
assegnazione del contributo
deliberato dalla Fondazione.
I progetti finanziati, inoltre,
dovranno di norma essere
realizzati entro il 31 dicem-
bre del prossimo anno.

Il bando che ha per tema
l'assistenza sociale può conta-
re su risorse per 150 mila eu-
ro da assegnare a realtà non
profit che intendono realizza-
re progetti riguardanti inter-
venti di prossimità e di assi-
stenza per persone fragili e in

difficoltà, oppure azioni di
utilità sociale per creare o in-
crementare i servizi alla co-
munità, anche sul fenomeno
della violenza di genere.
L'importo del contributo

erogato della Fondazione
non potrà superare il 60% e il
costo complessivo del proget-
to non potrà essere superiore
a 20 mila euro (25 mila per
quelli in parternariato).
Anche il bando su tutela,

promozione e valorizzazione
di beni di interesse storico e
artistico ha una dotazione di
150 mila euro. Possono con-
correre i progetti di recupero
e conservazione del patrimo-
nio artistico e storico tesi a
prevenire il degrado e soste-
nere interventi di restauro.
L'importo del contributo

erogato della Fondazione
non potrà superare 11 60% e il
costo complessivo del proget-
to non dovrà eccedere la som-
ma di 40 mila euro.

PROMOZIONE DELLA CULTURA

Infine il bando sulla promo-
zione di attività culturali: qui
i fondi a disposizione sono 50
mila euro e l'importo massi-
mo erogabile dalla Fondazio-
ne è i160% del costo comples-
sivo del progetto (costo che
non potrà essere superiore a
10 mila euro).

L'obiettivo è «promuovere
la cultura quale strumento di
aggregazione della comuni-
tà, che permetta di avvicina-
re fasce specifiche della popo-
lazione con iniziative che pos-
sano creare interesse e passio-
ne per le arti e le attività cultu-
rali; valorizzare con un ap-
proccio innovativo i beni di in-
teresse artistico e storico del
territorio, attraverso iniziati-
ve che rendano il fruitore pro-
tagonista, anche con la crea-
zione, acquisizione e attiva-
zione di nuove tecnologie; in-
centivare la realizzazione di
iniziative che interessino sta-
bilmente e in prospettiva fu-
tura la vita della comunità,
migliorando la coesione so-
ciale». 
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GIANCARLO ALBIN!
PRESIEDE LA FONDAZIONE COMUNITARIA
STATO ELETTO 11_13 APRI LE SCORSO
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