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La Fondazione comunità
rilancia il sostegno al territorio
Confermati i bandi tradizionali
con 750mila euro
e gli emblematici con 400mila
Più aiuti al Terzo settore
e incentivi alla lettura

Record di con tributi erogati
in questo difficile 2020 e nuo-
ve iniziative in calendario
per il 2021. Fondazione co-
munità mantovana ha antici-
pato le iniziative del prossi-
mo anno. Confermati i bandi
tradizionali, grazie ai quali
saranno messi a disposizione
750mila euro, e gli emblema-
tici minori, con una dote di
400mila. In entrambi i casi,
potrebbero verificarsi inte-
grazioni. Tre le novità 2021.
La prima, che nasce a livello
regionale, avrà ripercussioni
a livello locale. Fondazione
Cariplo, con l'appoggio di al-
tre fondazioni, ha lanciato
"Sostegno al Terzo settore",
operazione finanziaria che
permetterà l'erogazione di

Franco Amadei FfisoATI

30 milioni di finanziamenti
agevolati.
Un modo di supportare l'ac-

cesso al credito degli enti atti-
vi in Lombardia sulla base di
un sistema di garanzie e fon-
di di copertura. «In questo
modo nessuno resterà indie-
tro - ha commentato Franco
Amadei, segretario generale
della Fondazione - In regio-
ne sono 50mila le realtà del
terzo settore, 3.500 nel Man-
tovano. L'emergenza Covid
ha portato ad una condizio-
ne di fragilità economica del
settore». Le organizzazioni
potranno beneficiare di un fi-
nanziamento erogato da In-
tesa Sanpaolo per importi
compresi tra 30mila e 500mi-
la euro, della durata massi-

ma di 56 mesi.
Previsti 18 mesi di pream-

mortamento a tassi agevola-
ti, con copertura dei costi di
garanzia e di un'eventuale
parte degli interessi sostenu-
ti. Altre due iniziative, targa-
te Cariplo e Comunità manto-
vana, riguarderanno il no-
stro territorio. In campo
150mila euro per il "Fondo
povertà", legato alla lotta al-
le fragilità, in particolare del-
le famiglie, e altri 150mila
per il "Bando per il libro e la
lettura".

«In Italia solo il 40% delle
persone legge almeno un li-
bro all'anno - ha aggiunto
Amadei - L'iniziativa è legata
proprio a progetti che possa-
no incentivare la lettura. Ca-

Il segretario generale
Franco Amadei:
«Nessuno
resterà indietro»

riplo ci ha avvisato in queste
ore di un ulteriore bando le-
gato a temi green e alla soste-
nibilità ambientale di cui
avremo i dettagli a breve».
L'incontro è stato l'occasione
per tracciare un bilancio
dell'anno in via di conclusio-
ne. «Negli scorsi anni le ero-
gazioni tramite bandi si atte-
stavano solitamente attorno
al milione e mezzo di euro.
Quest'anno abbiamo toccato
quota due milioni e settecen-
tomila euro. Gli emblematici
sono saliti da 500 mila a 900
mila euro e la raccolta fondi
per il Poma ha permesso di
acquistare macchinari e stru-
mentazioni per un milione di
euro».

MATTE() SBARBADA

Umida dei buca al negozio Urlaci
lamnattplumcninlAntila cirro i.

g4Coeiká

e ueehribmw
1,101C01.1.1111.1./

" '224'41 jt.diudi

7-.7'74,2

11. i kO/ILL1110.1

Hlanclu so._ io al 14.11-11orin

-.1
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
9
2
5
8

Quotidiano

Fondazione Cariplo - Mantova


