
Il budget a disposizione di Pavia ammonta a 456mila euro
Il termine per presentare le domande scade il 31 ottobre

Fondazione Cariplo, ecco i fondi
del capitolo "Emblematici"
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PAVIA

c
9 è tempo fino al 31

ottobre per pre-
sentare le doman-
de di contributo

nell'ambito degli "Interventi
emblematici provinciali".
Fondazione Cariplo, in colla-
borazione con le Fondazioni
comunitarie delle varie pro-
vince lombarde, vi ha desti-
nato in tutto 5,2 milioni, di
cui 456mila per la provincia
di Pavia. Il budget è «finaliz-
zato a promuovere progetti
definiti emblematici, ovvero
iniziative in grado di produr-
re un impatto significativo
sulla qualità della vita della
comunità e sulla promozio-

ne dello sviluppo culturale,
sociale ed economico del ter-
ritorio di riferimento. Fonda-
zione Cariplo si avvale anco-
ra una volta del supporto e
delle competenze delle Fon-
dazioni di Comunità per la
promozione e la diffusione
dell'iniziativa, l'assistenza
agli enti interessati e la candi-
datura di progetti sul territo-
rio di ciascuna delle tradizio-
nali Province di intervento».

Il bando sostiene interven-
ti significativi di promozio-
ne: dello sviluppo di comuni-
tà sostenibili, coese e solida-
li; del benessere sociale, eco-
nomico dei cittadini e la qua-
lità ambientale dei territori
di riferimento; di realizzazio-
ne, crescita e l'inserimento
attivo dei giovani nella co-
munità. I settori di interven-

GIANCARLO ALBINI PRESIDENTE
DELLA FONDAZIONE COMUNITARIA.
DELLA PROVINCIA DI PAVIA

«Gli interventi
finanziabili occasione
di crescita per il
nostro territorio»

to sono arte e cultura, servizi
alla persona, ambiente e ri-
cerca scientifica e tecnologi-
ca.

«In questo particolare mo-
mento il contributo per gli In-
terventi emblematici provin-
ciali vuole essere occasione
per la ripartenza di tutta la
comunità attorno ad alcuni
progetti trainanti, che sap-
piano aggregare e attivare
energie e competenze, crean-
do coesione e valore per le
persone e il territorio», dice
Giovanni Fosti, presidente
di Fondazione Cariplo.
«E un'occasione di crescita

perla nostra terra e per la no-
stra gente: questo rappresen-
tano gli Interventi emblema-
tici provinciali — dice Gian-
carlo Albini, presidente del-
la Fondazione comunitaria

della provincia di Pavia — gra-
zie ai fondi messi a disposi-
zione da Fondazione Cari-
plo la comunità pavese, infat-
ti, potrà costruire relazioni,
aiutare i più deboli, accoglie-
re gli ultimi, dare una spinta
al progresso del territorio,
puntando sulla realizzazio-
ne di iniziative importanti e
significative, che devono di-
ventare un modello da segui-
re nel futuro. La Fondazione
Comunitaria, anche que-
st'anno, svolgerà il suo pre-
zioso ruolo di catalizzatore e
di facilitatore di progetti il
cui beneficio ricadrà sull'in-
tera provincia e garantirà
un'occasione di rilancio di
quei settori che negli ultimi
mesi sono stati particolar-
mente penalizzati». —
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Ì.ecunuuil'a provinciale va
produzione e fanurato boom
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