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Da Fondazione Comunità Mantovana due bandi per le attività territoriali
MANTOVA Due sono i bandi che
sono stati presentati da Fondazione
Comunità Mantovana. «Ogni anno
Fondazione Cariplo, d' intesa con la
Fondazione Comunità Mantovana,
esce con un bando di sostegno alle
varie attività territoriali — spiega
Franco Amadei, segretario ge-
nerale - Il bando, denominato "Pro-
getti Emblematici Territoriali", è in
questo senso molto significativo
perché si parla di 400.000 euro da
investire in iniziative afferenti gli
ambiti della cultura, dei servizi alle
persone e dell'ambiente e ricerca

scientifica». I progetti hanno un
limite-soglia da raggiungere di
80.000 euro e la richiesta del con-
tributo non deve superare il 50%
dei costi preventivati. Inoltre, nel
caso di iniziative finalizzate al ri-
lancio di attività culturali, il con-
tributo non può essere inferiore a
50.000 euro e non può superare il
70% del computo totale dei costi;
infine, il progetto, per essere preso
in considerazione, deve prevedere
una partnership con almeno un ente
operante nel settore culturale.
«Mentre gli Emblematici minori

hanno una scadenza al 30 set-

Franco
Amadei
segretario
generale

tembre 2021, - prosegue il Se-
gretario di Confindustria, Amadei
— il secondo bando, che vede con-
giunte regione Lombardia e Fon-
dazione Cariplo, scade il 29 luglio
ed è principalmente rivolto al so-
stegno delle attività che sono state
penalizzate durante il Covid, re-
lative gli enti del terzo settore. Il
contributo erogato è a fondo per-
duto anche se prevede un tetto
massimo di 40.000 euro per cia-
scun progetto. La somma totale
dell'erogazione per questo bando è
pari a 400.000 euro totali".
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