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TERZO SETTORE

Fondazione comunitaria
aperti i bandi 2022
risorse per 500mila euro
PAVIA

Quasi cinquecentomila euro
destinati a progetti presentati
dal Terzo settore.La Fondazione comunitaria ha pubblicato i
primi quattro bandi del 2022,
finanziati grazie aifondi messi
a disposizione da Fondazione
Cariplo. Il primo e riguarda
l'assistenza sociale e i fondi a
disposizione ammontano a
150mila euro. In particolare
l'obiettivo è sostenere progetti
che siano in grado di promuovere interventi di prossimità e
Via ai bandi della Fondazione
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di assistenza a beneficio di per- fiche della popolazione con inisone fragili e in difficoltà; di ziative che possano creare inteutilità sociale per creare o in- resse e passione per le arti e le
crementare i servizi alla comu- attività culturali». Per questi
nità anche sul fenomeno della tre bandi il termine ultimo per
violenza di genere.
presentare i progetti è il 26
Il secondo bando ha per te- aprile 2022. Il quarto, dotato
ma tutela, promozione e valo- di 49.980 euro (4lmila messi
rizzazione di beni di interesse a disposizione dalla Fondaziostorico e artistico (le risorse ne Comunitaria, 4.980 da Pastanziate sono 250mila euro). viaAcque e 4mila da Asm PaIn particolare il recupero e la via)ha per oggetto la tutela,la
conservazione del patrimonio promozione e la valorizzazioartistico e storico da parte del- ne della natura e dell'ambienle varie realtà locali, con inter- te. In questo caso la scadenza
venti di prevenzione del degra- per presentare le domande è il
do o restauro che prevedano 31 maggio 2022.
lo studio e la realizzazione di
Per scaricare il testo dei baniniziative in grado di generare di bisogna entrare nel sito inopportunità di diffusione del- ternet della Fondazione
la conoscenza del bene.
(www.fondazionepv.it)e conIl terzo bando (dotazione sultare la sezione "Bandi".Per
50mila euro) riguarda la pro- presentare i progetti è necessamozione di attività culturali, rio accedere alla sezione"Area
«come strumento di aggrega- riservata". Ulteriori informazione della comunità, che per- zioni contattando la segretemetta di avvicinare fasce speci- ria(0382.538795).—
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