
FONDAZIONE COMUNITÀ

Sostegni a cultura,
arte, spotesanià

Liáti

PRESENTATI I PROGETTI REALIZZATI E QUELLI CHE SI STANNO SVILUPPANDO GRAZIE AL SOSTEGNO DELLA ONLUS

Un territorio che cresce con Fondazione Comunità Mantovana
Le i n iziative sono a sostegno di vari
settori: arte, cultura, sport,
e assistenza socio sanitaria
MANTOVA Tempo di bilanci
per Fondazione Comunità
Mantovana Onlus, il cui pre-
sidente Carlo Zanetti ha ieri
coordinato gli interventi,
nell'Atrio degli Arcieri di Pa-
lazzo Ducale, per delineare le
azioni messe in atto dalla
Onlus sul territorio e per il-
lustrare i progetti in fase di
svolgimento, sempre volti a
rafforzare il tessuto sociale,
partendo da differenti fattori.
Come quello artistico e cul-
turale, rappresentato dall'Ac-
cademia delle arti e dalla re-
sidenza per artisti, che sor-
geranno al piano terra della
del Casino delle Guardie No-
bili in Piazza Castello, come
spiegato dal direttore del Du-
cale Stefano L'Occaso. I la-
vori sulla struttura sono al
momento in corso: l'investi-
mento inerente la sistemazio-
ne del piano terra ammonta a
1. 350.000 euro, cifra che
comprende 150.000 curo elar-
giti da Fondazione Comunità
Mantovana e 200.000 da Fon-
dazione Cariplo. Il termine
dei, lavori è previsto per fine
anno. Il piano nobile dell'edi-
ficio andrà ad accogliere il
Museo di Arte Moderna e

Contemporanea di Mantova.
Dalla cultura all'istruzione,
con l'istituzione di una borsa
di studio derivata da un la-
scito, voluta da Alberto Ru
berti. È stato così possibile
premiare il merito scolastico
di Giulio Fila, occupato in un
dottorato di ricerca. Nuove
prospettive anche per l'acco-
glienza delle persone più fra-
gili o in difficoltà, - ha posto in
evidenza Simonetta Bellintani
- grazie alla costruzione di
una nuova ala per Casa Ma-
tilde, centro di cohousing, do-
ve l'impegno è rivolto so-
prattutto all'autonomia delle
persone con disabilità. Bruna
Bellini di Fondazione Cariplo
ha esposto le peculiarità del
fondo povertà, che prevede la
realizzazione di una co pro-
gettazione che permetta in-
terventi di sistema per il con-
trasto della povertà sul ter-
ritorio. In via di conclusione
"Le radici del nostro futuro",
iniziativa esposta da Elisa
Franzini, attuata da Giardino
dei Bambini, in collaborazio-
ne con Fondazione Mazzali,
Auser di Marmirolo e di Porto
Mantovano e l'associazione
di volontariato il Girasole.

L'idea è semplice e geniale: i
bambini dell'asilo Eroi Kelder
venivano portati da un pul-
lminopresso la casa di riposo
Mazzali, dove naturalmente e
spontaneamente interagivano
con gli ospiti della struttura,
passando il tempo a preparare
una spremuta o dandosi al
giardinaggio. Il programma è
stato purtroppo interrotto a
causa dell'emergenza sanita-
ria, ma si stanno cercando sedi
alternative per portarlo avanti.
Infine qualche dato, per con-
cretizzare il lavoro della Fon-
dazione: nel 2021 sono stati
finanziati complessivamente
168 progetti, per 862.372 cu-
ro. Quelli approvati, nello
stesso anno, sono stati 115,
per complessivi 758.000 curo.
Diversi gli ambiti di cui la
Fondazione si occupa, con nu-
merosi bandi: assistenza so-
ciale, cultura, arte, ambiente,
sport e giovani, settore socio
sanitario e, ancora, interventi
extrabando. Ci sono poi i pro-
getti deliberati sul bando em-
blematico di Fondazione Ca-
riplo, in collaborazione con
Fondazione Comunità Man-
tovana, ossia quelli con si-
gnificativo impatto sulla co-
munità e la promozione del
territorio, rivolti a : parrocchia
di Sant'Andrea, Ocm Orche-
stra da Camera, Ars Crea-
zione e Spettacolo, Comune
di Quingentole e Comune di
San Benedetto Po.
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II presidente
di Fondazione
Comunità
Mantovana
Carlo
Zanetti
(foto Barlera)

p'. taaáce Mantova
.... . ,.~._.._...._ ,._..

. ...~ ~.~~ es.
ü~rMy04vciigahlÁrl ....~.. . . r

Ragazzunf.~~ 
.,. ...

_ .  mlieilpreterhiudeNorotap

Un terrìtado che creue con Fondazione Comunità Maotovºna

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

17-06-2022
1+11

1
2
9
2
5
8

Quotidiano

Fondazione Cariplo - Mantova


