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IL NUOVO BANDO

Fondazioni Comunità
e Cariplo: 4S0mila euro
ai progetti mantovani
Fondazione Cariplo porta
avanti anche per il 2022 la col-
laborazione con le Fondazio-
ni di Comunità per l'avvio de-
gli "Interventi emblematici
provinciali", a cui la Fondazio-
ne ha destinato 5 milioni
.200.000 euro.

Per la provincia di Manto-
va, il bando prevede un bud-
get totale di 480.000 euro fi-
nalizzato a promuovere inizia-
tive in grado di produrre un
impatto significativo sulla
qualità della vita della comu-
nità e sulla promozione dello

sviluppo culturale, sociale ed
economico del territorio di ri-
ferimento.
Fondazione Cariplo si avva-

le ancora una volta del suppor-
to e delle competenze delle
Fondazioni di Comunità per
la promozione e la diffusione
dell'iniziativa, l'assistenza
agli enti interessati e la candi-
datura di progetti sul territo-
rio di ciascuna delle province
di intervento.
Possono essere ammessi a

contributo solo interventi in li-
nea con il Documento pro-

grammatico di Fondazione
Cariplo e attinenti agli indiriz-
zi delle sue aree filantropiche
e strategiche: arte e cultura,
servizi alla persona, ambiente
e ricerca scientifica e tecnolo-
gica. Il bando sostiene inter-
venti che siano in grado di pro-
muovere: lo sviluppo di comu-
nità sostenibili, coese e solida-
li; il benessere sociale, econo-
mico dei cittadini e la qualità
ambientale dei territori di rife-
rimento; la realizzazione, la
crescita e l'inserimento attivo
dei giovani nella comunità. I
progetti vanno presentati en-
tro il 28 ottobre.
Per Giovanni Fosti, presi-

dente Fondazione Cariplo,
«in questo particolare mo-
mento il contributo per gli in-
terventi emblematici provin-
ciali vuole essere occasione
per la ripartenza di tutta la co-
munità attorno ad alcuni pro-
getti trainanti che sappiano

aggregare e attivare energie e
competenze, creando coesio-
ne e valore per le persone e il
territorio».
Anche il presidente della

Fondazione Comunità Manto-
vana, Carlo Zanetti, ha espres-
so la propria soddisfazione
per il mantenimento di que-
sto significativo contributo an-
nuale. «Veniamo da anni com-
plicati dalla pandemia, pri-
ma, e dalla guerra in Ucraina
poi — ha osservato il presiden-
te —; calamità che hanno fatto
emergere nuove povertà e ina-
spettate priorità. Ci rinfranca
soprattutto in questo partico-
lare momento, sapere di po-
ter contare sul sostegno di Ca-
riplo che permette di mettere
in atto azioni di aiuto per i più
bisognosi. Dobbiamo far senti-
re al nostro territorio — ha con-
cluso Zanetti — la vicinanza e
la prospettiva di un futuro di
serenità». —
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