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lo del Museo Kosmos (1,4
mln di euro). A ancora la
Greenway Voghera-Var-
zi(1,8 mln di euro), Oltrepò
Biodiverso (4,2 mln di euro),
il teatro Sociale di Voghera
(1,4 mln di euro), la Fonda-
zione Varni Agnetti (1 milio-
ne), la diocesi di Vigevano (1
milione). Senza dimenticare
poi l'erogazione di più di 1
milione ogni anno Cariplo de-
stina a favore della Fondazio-
ne Comunitaria di Pavia per
le erogazioni territoriali. Il
2022 sarà anche l'anno della
provincia di Pavia, grazie ai 5
milioni in più di fondi delibe-
cyti per interventi aggiuntivi
che si sommano ai 7 stanziati
come ogni anno per le aree
tradizionali. Un totale quin-
di di 12 milioni, che potran-
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Dalla Greenway di Varzial Cnao
Gli interventi 

~ 
provincia

PAVIA

S
oldi vitali per tenere
in piedi un pezzo di
provincia. Dalla Gree-
nway Voghera-Varzi

al Cnao, dal Museo Kosmos
al teatro sociale di Voghera,
sono solo alcuni dei progetti
più recenti ed importanti che
nel corso degli anni Fonda-
zione Cariplo ha finanziato
sul territorio. Una vera e pro-
pria boccata di ossigeno gra-
zie alla quale tantissime ini-
ziative hanno potuto prende-
re vita, o continuare ad esiste-
re. In ordine sparso, va ricor-
dato il finanziamento del
Cnao (8,5 mln di euro) e quel-
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li teatro sociale di Voghera, fra le opere finanziate dalla Fondazione

no dare un'ulteriore spinta
ad enti ed associazioni del
territorio impegnate su dive 
si fronti. Merito della "rota-
zione" con la quale la Fonda-
zione
anni contributi più consisten-
ti alle diverse province del
territorio lombardo, al quale
in totale saranno erogati il
prossimo anno 150 milioni
di euro. Per quanto concerne
Pavia, negli ultimi due anni
sono stati erogati tra i 5 e i 6
milioni di contributi l'anno.
Nel 2022 ci sono i 5 milioni
dei cosiddetti interventi "em-
blematici maggiori" articola-
ti in 9 obiettivi strategici. Tra
questi si inseriscono le cosid-
dette"SfidedeounQzuficbe",
vale a dire la sperimentazio-
ne di nuove risposte per una
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Terzo settore, in trenta
per l'ultimo bando
da 400mila euro

Sono una trentina le associazio-
ni paves del Terzo settor che
sono state ammesse all'ultimo
finanziamento nell'ambito del
bando i one-Fon-
dazione Cariplo. Nel complesso
avranno accesso a una somma
di oltre 400mila euro. Sono ri-
sorse del Fondo pe il finanzia-
mento di progetti e attività di in-
teresse generale nelTeooseuo-
ne'ommnnu/memuaseaunaccnr-
dod|pmgmmmatraynxernoe
Regione. a dotazione iniziale
ammontava a piùd|quauord|d
milioni d|eurn(l4.O88.G33).d|
cui 12. 066 633 a carico di Re-
gione Lombardia e 2 milioni a
carico di Fondazione Cariplo.

società in continu cambia-
mento. Non potevano man-
care contributi per il cambia-
ozeoto climatico, la tutela
dell'ambiente e della biodi-
versità. Altri ambiti di inter-
vento sono il contrasto alla
povertà, con aiuti a chi è in
difficoltà, l'occupazione con
la promozione della creazio-
ne di nu lavo-
rative e facilitare l'accesso al
mercato del lavoro, il soste-
gno alla ricerca mul tidiscipli-
oure per il benessere delle
persone e dello sviluppo so-
cio-economico delle comuni-
tà Finanziati a che pro 
ti di welfare e l'housing socia-
le. Infine l'ultimo tema, il «ca-
pacity building», cioè il raf-
forzamento delle competen-
ze e la dimensione organizza-
tiva del non profit . 

Cariplo, 30 anni di fondazione
A Pavia fondi per 200 milioni-

~

aitanli" stampa a* uso esclusivo del destinatario, noti rin~duoibile.

1
2
9
2
5
8

Quotidiano

Fondazione Cariplo - Pavia



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

09-12-2021
15la ProvìnciaPAVESE

II tratto della Greenwayfra Voghera e Varzi
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II Cnao di Pavia, fiore all'occhiello della sanità in Lombardia
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