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PER PROGETTI RILEVANTI

Associazioni no profit
Da Fondazione Cariplo
pronti 5 milioni di euro
Fondazione Cariplo lancia per
il 2022 il piano interventi em-
blematici maggiori, mettendo
a disposizione delle organizza-
zioni e degli enti no profit del-
la provincia di Lodi, Mantova
e Sondrio 15 milioni di euro
destinati a progetti ritenuti di
particolare rilevanza.
Ogni territorio sarà, quindi,

destinatario di 5 milioni di eu-
ro, per sostenere progetti im-
portanti per la comunità loca-
le. Gli interventi emblematici
si concretizzano, infatti, in
progetti «caratterizzati da un Carlo Zanetti

alto grado di complessità orga-
nizzativa, strutturale ed eco-
nomica, e affrontano proble-
mi specifici di un territorio,
sperimentano politiche inno-
vative in campo sociale, cultu-
rale, ambientale, scientifico
ed economico. Mirano ad un
cambiamento delle condizio-
ni di vita delle persone, attra-
verso un processo di progetta-
zione e sperimentazione, ge-
stito congiuntamente con al-
tri soggetti pubblici e privati.
In questo senso, gli interventi
emblematici rispondono ai re-
quisiti di esemplarità per il ter-
ritorio e di sussidiarietà di in-
tervento».
Ogni anno, infatti, tre pro-

vince del territorio di compe-
tenza della Fondazione (quel-
le della Lombardia, del Nova-
rese e delVerbano Cusio Osso-
la) sono destinatarie di un in-
tervento che si aggiunge alle
tradizionali forme di soste-

gno, attraverso bandi, di pro-
getti di enti no profit.
Possono essere ammessi a

contributo solo progetti e in-
terventi riconducibili ai setto-
ri di attività della Fondazione.
I progetti devono essere realiz-
zati sul territorio della provin-
cia a beneficio della quale è
stato effettuato lo stanziamen-
to e devono avere dimensioni
significative, idonee a genera-
re un positivo ed elevato im-
patto sulla qualità della vita e
sulla promozione dello svilup-
po culturale, economico e so-
ciale del territorio di riferimen-
to. Importante è il ruolo delle
fondazioni comunitarie, vere
antenne sul territorio, in gra-
do di supportare nella scelta
dei progetti meritevoli Fonda-
zione Cariplo.
A Mantova questo ruolo è svol-
to dalla Fondazione Comuni-
tà mantovana presieduta da
Carlo Zanetti. 
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