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Arte,cultura,ambiente e ricerca
Da Fondazione Cariplo 400niila euro

Arte e cultura, servizi
alla persona,ambiente e ricerca
scientifica e tecnologica.
Anche per i12021,Fondazione Cariplo mette a disposizione
ingenti risorse per la promozione degli"interventi emblematici provinciali",vale a dire iniziative di particolare importanza
perilterritorio,con un significativo impatto sulla qualità della
vita della comunità.
In totale,sitratta di5,2 milioni per le province lombarde, di

cui 400mila sono destinati alla
nostra.Moltoimportante il molo della Fondazione Comasca(e
delle altre fondazioni di comunità per gli altri territori) per la
promozione e la diffusione dell'iniziativa, l'assistenza agli enti
interessati e la candidatura di
progetti.
«In questo particolare momento - commenta Giovanni
Fosti,presidente diFondazione
Cariplo - il contributo vuole essere occasione per la ripartenza
di tutta la comunità attorno ad
alcuni progetti trainanti, che
sappiano aggregare e attivare
energie e competenze, creando
coesione e valore per le persone
e il territorio. Oggi più che mai
abbiamo bisogno di comunità
forti,in cui cisi possa riconosce-

re e accogliere,eilsostegno della
Fondazione Cariplo va esattamente in questa direzione: promuovere comunità per costruire un futuro dove nessuno sia
escluso». Possono essere ammessi a contributo solo interventi in linea con il documento
programmatico di Fondazione
Cariplo e attinenti agli indirizzi
delle sue aree filantropiche e
strategiche:arte e cultura,servizialla persona,ambiente e ricerca scientifica e tecnologica. Per
questa edizione verranno inoltre sostenuti progetti finalizzati
a rilanciare le attività culturali
locali,anchein unalogica di promozione territoriale.
Le iniziative dovranno essere
ideate, gestite e realizzate in
partenariato, nella prospettiva

di sostenere la ripresa del settore delle arti performative, riavvicinare il pubblico alla fruizione dello spettacolo dal vivo e dare vita a programmazionicondivise fra più soggetti.
«Sono felice di constatare come la Fondazione Cariplo abbia
deciso ancora unavolta diessere
al nostro fianco nel supportare
gli entino profitdelnostro territorio - conclude Martino Verga,presidente della Fondazione
Comasca - Anche nella nostra
provincia,lapandemiahaaggravatoiproblemisocialiemessoin
ginocchio le associazioni che si
occupano di cultura. Questi
contributi sono quindi fondamentali per aiutare la nostra comunità a ripartire col piede giusto».
A.Qua.
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Verga:«Contributi
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per aiutare la comunità
a ripartire col piede giusto»

