
Grazie a Fondazione Cariplo 379.000 euro di risorse per assistenza sociale, patrimonio artistico e cultura

Fondazione Comunitaria della provincia
di Pavia, pubblicati altri 3 nuovi Bandi
Sono aperti il 5°, 6° e 7° Ban-
do del 2022, pubblicati dalla
Fondazione Comunitaria del-
la provincia di Pavia (guidata
dal presidente Giancarlo Al-
bini) e finanziati grazie ai
fondi territoriali messi a di-
sposizione da Fondazione
Cariplo.
II 5° Bando 2022 è tematico
con raccolta a progetto e ri-
guarda l'assistenza sociale.
I fondi a disposizione am-
montano a 79mila euro.
L'obiettivo è "contribuire, at-
traverso l'azione delle realtà
non profit, al supporto delle
componenti più fragili della
nostra comunità. Il Bando

sostiene progetti che siano
in grado di promuovere in-
terventi di prossimità e di
assistenza a beneficio di per-
sone fragili e in difficoltà;
progetti a favore del ̀durante'
e del ̀dopo di noi'; interventi
di utilità sociale al fine di
creare o incrementare i ser-
vizi alla comunità anche sul
fenomeno della violenza di
genere': Il 6° Bando 2022 è
tematico con raccolta a pro-
getto e riguarda la tutela,
promozione e valorizzazione
di beni di interesse storico e
artistico. I fondi a disposi-
zione ammontano a 200mila

Il presidente Albini

euro.
L'obiettivo è "sostenere pro-
getti volti a recuperare e con-
servare il patrimonio artistico
e storico da parte delle varie
realtà locali, intervenendo
sulla prevenzione del degra-
do e sostenendo interventi
di restauro': I17° Bando 2022
è tematico con raccolta a
progetto e riguarda la pro-
mozione di attività culturali.
I fondi a disposizione am-
montano a 100mila euro.
L'obiettivo è "promuovere la
cultura quale strumento di
aggregazione della comunità,
che permetta di avvicinare
fasce specifiche della popo-

lazione con iniziative che
possano creare interesse e
passione per le arti e le atti-
vità culturali (...)': Per questi
tre Bandi il termine ultimo
per presentare i progetti è il
9 settembre 2022. Per sca-
ricare il testo bisogna entrare
nel sito internet della Fon-
dazione (www.fondazio-
nepv.it) e consultare la se-
zione "Bandi': Per presentare
i progetti è necessario acce-
dere invece alla sezione ̀Area
riservata':
Per maggiori informazioni
si può contattare la segreteria
della Fondazione al numero
0382/538795.

"Agroinnovation Award", premiata anche
una studentessa della provincia di Pavia
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