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FONDAZIONE COMUNITÀ MANTOVANA

Via a quattro bandi
da 65Omila euro
per giovani e cultura
L'attenzione si concentrerà su progetti che prevedano
azioni di prevenzione e inclusione del disagio

Un incontro pubblico della Fondazionemni ima

Un sostegno alle onlus della
provincia in questi difficili
tempi di pandemia. Fonda-
zione Comunità Mantovana
conferma per il 2021 quattro
bandi per complessivi 650mi-
la euro grazie al fondamenta-
le sostegno di Fondazione Ca-
riplo. L'obiettivo è sostenere
progetti che possano produr-
re risultati concreti e sosteni-
bili per il miglioramento del-
la vita della comunità.

Il regolamento prevede
che i progetti siano finanziati
fino al 60% dei costi comples-
sivi con un massimo di 25mi-
la euro. Per confermare il
contributo stanziato dalla
Fondazione, gli enti benefi-

ciari dovranno promuovere
una raccolta donazioni a fa-
vore del loro progetto pari ad
almeno il 10% del contribu-
to. Le domande devono esse-
re inviate per posta racco-
mandata o via mail a in-
fo@fondazione.mantova.it.
Il primo bando mette a dispo-
sizione 200mila euro perl'as-
sistenza sociale. Scadenza il
25 maggio.

L'attenzione si concentre-
rà su progetti che prevedano
azioni di prevenzione e inclu-
sione di medio periodo del di-
sagio giovanile, di prevenzio-
ne dei disturbi dell'apprendi-
mento e del comportamento
e azioni di supporto alle fami-

glie in un concetto di comuni-
tà. La cifra di 150mila euro è
riservata al bando cultura, ar-
te e ambiente (scadenza 21
maggio).
Tra i punti chiave, il recupe-

ro del patrimonio artistico,
con prevenzione del degra-
do e valorizzazione dei beni
artistici. Per l'ambiente, fo-
cus su azioni di promozioni
di buoni stili di vita e di soste-
gno all'educazione ambien-
tale. Per il bando legato a gio-
vani e sport altri 100mila eu-
ro (scadenza 15 giugno). Pos-
sono partecipare associazio-
ni giovanili under 35 e asso-
ciazioni sportive dilettantisti-
che. Infine, 200mila euro,
con scadenza di presentazio-
ne delle richieste fissata al 27
luglio, per il bando socio sani-
tario. Con l'obiettivo di influi-
re sullo stato di benessere del-
le persone e in riferimento al-
la situazione etnergenziale,
il bando mira a promuovere
azioni di supporto alle perso-
ne fragili, anche in strutture
residenziali, rafforzando le
reti esistenti e in connessio-
ne con le azioni intraprese
con i protocolli regionali.
«Siamo felici - spiega Carlo
Zanetti, presidente di Fonda-
zione Comunità Mantovana
- Anche quest'anno, nono-
stante le difficoltà legate alla
pandemia, vengono mante-
nuti disponibilità e impegni
identici a quelli assunti negli
anni scorsi. Fondamentale
l'aiuto di Fondazione Cari-
plo, alla quale va la nostra ri-
conoscenza. I bandi rappre-
sentano, oltre che uno stru-
mento di sostegno alle attivi-
tà sociali, culturali, sanitarie
e ambientali, anche un pre-
zioso legame con il territo-
rio». Bandi e modulistica so-
no pubblicati su www.fonda-
zione.mantova.it. Gli uffici
sono a disposizione allo
0376-237249.—
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