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Un Premio da 100mila euro, per ricordare “una figu-
ra di rilievo all’interno della Fondazione e della
Comunità pavese”. La Fondazione Banca del Monte di
Lombardia, presieduta da Mario Cera, ha annunciato
la scorsa settimana l’apertura del Bando per la parteci-
pazione al “Premio Andrea Astolfi”, istituito dalla stes-
sa Fondazione in memoria dell’avvocato venuto a
mancare nel settembre del 2020. Un premio del valore
appunto di 100mila euro, che avrà cadenza biennale,
«per iniziative innovative – spiega la nota della Fbml –

nella solidarietà sociale, in particola-
re, nell’assistenza concernente le fra-
gilità e le debolezze socio-psico-fisi-
che delle persone nel territorio della
provincia di Pavia».
Il Bando, adottato ai sensi dello

Sta tuto della Fondazione Banca del
Mon te di Lombardia, è accessibile
dal sito: www.fbml.it. «È rivolto –
precisa an co ra la nota della Fon -
dazione – ad En ti ed Organismi di
diritto privato senza scopo di lucro,
nonché soggetti privati e persone fisi-
che, che si siano distinti in ambito
socio-economico-tecnologico per il
dinamismo e l’attivismo nella società
del territorio dando luogo a idee, pro-

getti, strumenti in grado di apportare benefici alla
Comunità di riferimento, nell’ambito della solidarietà
sociale».
Le domande per la partecipazione dovranno perve-

nire alla Fondazione entro il 30 giugno 2022 e la pre-
miazione avverrà a settembre. A deliberare l’aggiudi-
cazione del premio sarà una giuria presieduta dal pre-
sidente della Fondazione Banca del Monte di Lom bar -
dia insieme a rappresentanti delle istituzioni locali tra i
quali il sindaco di Pavia, il presidente della Provincia, il
rettore dell’Università, oltre a un presidente di rilievo
nazionale.

PREMIO “ANDREA ASTOLFI”
per la solidarietà sociale

FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA
DOMANDE PER LA PARTECIPAZIONE ENTRO IL 30 GIUGNO

Le richieste hanno quasi
doppiato la cifra a disposi-
zione per il co-finanziamen-
to. Una risposta che è anche
un forte segnale della gran-
de voglia, e capacità, di pro-
gettualità quella che è arri-
vata ai primi tre bandi 2022
della Fondazione Co mu ni -
taria della provincia di Pa -
via, presieduta da Giancarlo
Albini. 
Sono infatti ben sessanta-

trè i progetti presentati, per
un im porto complessivo di
752.998,85 euro, a fronte di
contributi erogabili per un
totale di 450mila euro, messi
a disposizione dalla Fonda -
zio ne comunitaria della pro-
vincia di Pavia grazie ai
Fon di territoriali di Fon da -
zione Cariplo. I dettagli dei
singoli tre bandi sono diver-
sificati. Il primo bando, che
ri guarda l’assistenza sociale,
è quello che ha ricevuto più
richieste di co-finanziamen-
to, ben venticinque, per un
importo totale di 317.424,88
euro, più del doppio dei
150mila euro dei fondi a di -
sposizione. Il se condo ban -
do, che riguarda invece la
tutela, promozione e valoriz-

zazione di beni di interesse
storico e artistico, era quello
con la dotazione finanziaria
maggiore, di 250mila euro,
che è stata comunque supe-
rata, anche se di poco, dal
totale delle diciotto richieste
pervenute, per un importo
complessivo di 285.363,57
euro. Il terzo bando, che
riguarda la promozione di
attività culturali, era invece
quello con la dotazione
finanziaria più bassa, di
50mila euro, che è stata

quasi triplicata dalle venti
richieste pervenute, per un
totale di 149.410,40 euro. 
«Nei prossimi giorni –

spiega la nota della Fon -
dazione comunitaria della
provincia di Pava, diramata
la scorsa settimana sull’esi-
to dei primi tre bandi 2022 –
il Consiglio di amministra-
zione della Fondazione si
riunirà per stabilire quali
tra i progetti presentati, nel
rispetto dei singoli regola-
menti dei bandi, saranno

ammessi a finanziamento». 
Resta invece ancora aper-

to il quarto bando 2022, che
riguarda l’ambiente e il ter-
ritorio, con fondi a disposi-
zione che ammontano a
49.980 euro (41mila messi a
disposizione dalla Fon da -
zio ne Comunitaria grazie a
risorse di Fondazione Cari -
plo, ai quali si aggiungono
4.980 euro da PaviaAcque e
4mila euro da Asm Pavia),
che ha come obiettivo la
tutela, la promozione e la
valorizzazione della natura
e dell’ambiente. Il termine
per presentare i progetti
scadrà il 31 maggio. 
E non si ferma la raccolta

fondi per i profughi del -
l’Ucraina (Fondo Emer gen -
za Ucraina), avviata dalla
Fondazione Comunitaria
con l’amministrazione pro-
vinciale, l’Università, l’Ats
Pavia e i Comuni di Pavia,
Vi gevano e Voghera, in ac -
cordo con la Prefettura.
Fon dazione Cariplo parteci-
pa alla raccolta raddoppian-
do l’importo di ogni dona-
zione. 
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FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI PAVIA, È ANCORA APERTO IL QUARTO BANDO (FINO AL 31 MAGGIO)

PRESENTATI 63 PROGETTI
PER QUASI 800MILA EURO
LE RICHIESTE AI PRIMI 3 BANDI 2022 HANNO QUASI DOPPIATO I FONDI DISPONIBILI




