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FONDAZIONI CARIPLO E COMUNITÀ MANTOVANA

Sviluppo del territorio:
bando da lOOmila euro
per progetti di rilancio
Dall'ambiente all'economia: c'è tempo fino al 30 settembre
Altri 300mila euro destinati a sostegno del terzo settore
Una disponibilità di 400mila
euro per progetti sulla quali-
tà della vita della comunità e
sulla promozione dello svi-
luppo culturale, sociale, am-
bientale ed economico del
territorio mantovano. Pre-
sentato ieri il bando per i pro-
getti emblematici territoriali
promosso da Fondazione Ca-
riplo e Fondazione Comuni-
tà Mantovana. Le aree di in-
tervento sono arte e cultura,
servizi alle persone, ambien-
te e ricerca scientifica. Posso-
no partecipare enti senza fini
di lucro ad eccezione delle
imprese strumentali, delle
cooperative che operano nel
settore dello spettacolo,
dell'informazione e del tem-
po libero, delle imprese socia-
li e delle cooperative sociali.
La richiesta non deve essere
inferiore a 80mila euro e non
superiore al 50% dei costi
preventivati. Nel caso di pro-

getti finalizzati a rilanciare le
attività culturali dal vivo, la
richiesta di contributo non
può essere inferiore a 50mila
euro e non superiore al 70%
dei costi totale preventivati.
Il progetto deve essere pre-
sentato in partenariato con
almeno un partner operante
nel campo della cultura. Le
domande vanno presentate
entro il 30 settembre forma-
lizzando la richiesta online a
Fondazione Cariplo. Bando
e modulistica a disposizione
su www.fondazione.manto-
va.it.
Presentato anche il bando

congiunto d:i Regione e Fon-
dazione Cariplo a sostegno
dell'attività ordinaria degli
enti del terzo settore. In que-
sto caso la scadenza è più rav-
vicinata, i129 luglio. La dota-
zione finanziaria, per tutto il
territorio lombardo, supera i
14 milioni di euro, 12 messi a

disposizione dalla Regione e
due da Fondazione Cariplo e
Fondazione Peppino Visma-
ra. Previsti aiuti a fondo per-
duto fino ad un massimo del
50% della media dei proven-
ti/entrate risultanti dai bilan-
ci consuntivi/rendiconti di
cassa approvati 2018 e 2019
e fino ad un massimo di 40mi-
la euro. Il bando metterà a di-
sposizione per il nostro terri-
torio la cifra di almeno
300mila euro. Somma che
potrebbe salire in fase divalu-
tazione dei progetti. «A di-
spetto delle difficoltà legate
alla pandemia si parla di ci-
fre importanti - commenta
Franco Amadei, segretario
generale Fondazione Comu-
nità Mantovana - Quando si
parla di comunità mantova-
na non s'intende  solo un lega-
me geografico, ma un senso
vero di comunità».

MATTEO SBARBADA

II bando è promosso dalle Fondazioni Comunità mantovana e Cariplo

iciluppn del ierrirorim
bando da 1OOmllo curo
per progetti di riiaoeio
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