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33GAllETTA DI MANTOVA

LE OPPORTUNITÀ

Fondazione Comunità
Tre bandi in scadenza
In ballo 550mila euro
In scadenza a maggio tre
bandi della Fondazione Co-
munità Mantovana. Venerdì
è il termine per la presenta-
zione delle documentazioni
per il Bando giovani. La di-
sponibilità è 50mila euro. Il
bando è finalizzato a pro-
muovere l'autonomia dei
giovani attraverso azioni
che mirino a stimolare prota-
gonismo, responsabilità e ta-
lenti e potenziare lo svilup-
po di associazioni create e ge-
stite per la maggior parte da
giovani di età non superiore

a 35 anni. Previsto un cofi-
nanziamento del 70%, mas-
simo contributo 5mila euro.
1122 scadrà il Bando assisten-
za sociale con, disponibilità
300mila euro. E finalizzato a
progetti che prevedano azio-
ni di prevenzione-inclusio-
ne del disagio giovanile. Co-
finanziamento 60%, massi-
mo contributo 25mila euro.
Per il Bando cultura-arte-am-
biente c'è tempo fino al 29
maggio. La disponibilità è di
200mila euro ed è finalizza-
to a sostenere progetti cultu-

rali, dell'arte, della storia e
della tutela dell'ambiente.
Cofinanziamento 60%, mas-
simo di contributo 25mila
euro. Le domande vanno in-
viate per mail a info@fonda-
zione.mantova.it o fondazio-
ne.mantova@pec.it. A giu-
gno e a luglio in scadenza al-
tri bandi già deliberati. Il pri-
mo relativo allo sport per so-
stenere associazioni sporti-
ve dilettantistiche a favore
di progetti di coinvolgimen-
to dei giovani sino a 14 anni
con cofinanziamento del
60% e massimo di contribu-
to 5.000 euro. Il secondo è
perl'assistenza sanitaria, de-
stinato a progetti che abbia-
no l'obiettivo di influire sullo
stato di salute delle persone
e rispondere ai loro bisogni
di assistenza, con cofinanzia-
mento al 60% e massimo di
contributo 25mila euro. 
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