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FONDAZIONE COMUNITARIA

Disponibili 379mila euro
per cultura e assistenza
PAVIA

La Fondazione comunitaria
della provincia di Pavia, pre-
sieduta da Giancarlo Albini,
ha pubblicato altri tre bandi
(i15°, 6° e 7° del 2022), finan-
ziati con le risorse di Fonda-
zione Cariplo. Riguardano i
benidiinteresse storico e arti-
stico, la promozione dell'atti-
vità culturale e l'assistenza
sociale, per un totale di
379mi1a euro. La scadenza
per presentare i progetti è il
9 settembre prossimo.
La dotazione più consi-

stente (200mila euro) è riser-

vata al bando su tutela, pro-
mozione e valorizzazione di
beni di interesse storico e ar-
tistico. L'obiettivo è «sostene-
re progetti volti a recuperare
e conservare il patrimonio ar-
tistico e storico da parte del-
le varie realtà locali, interve-
nendo sulla prevenzione del
degrado e sostenendo inter-
venti di restauro».

Unteriori centomila euro
sono invece destinati a inter-
venti di promozione di attivi-
tà culturali «quale strumen-
to di aggregazione della co-
munità, che permetta di avvi-
cinare fasce specifiche della

popolazione», o «valorizza-
re con un approccio innovati-
vo ibeni di interesse artistico
e storico del territorio», in-
centivare la realizzazione di
iniziative «che interessino
stabilmente e in prospettiva
futura la vita della comuni-
tà, migliorando la coesione
sociale».

Infine, 79mila euro sono
stati stanziati per progetti
delle realtà non profit «a sup-
porto delle componenti più
fragili della nostra comuni-
tà», quindi per la promozio-
ne di interventi di prossimità
e di assistenza o per interven-
ti di utilità sociale «al fine di
creare o incrementare i servi-
zi alla comunità anche sul fe-
nomeno della violenza di ge-
nere». Sul sito internet della
onlus, www.fondazione-
pv.it, possono essere scarica-
ti i bandi. —
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