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13La Provincia

Arte, cultura, ambiente e ricerca
Da Fondazione Cariplo 400niila euro
Progetti
Verga: «Contributi
fondamentali
per aiutare la comunità
a ripartire col piede giusto»

Arte e cultura, servizi
alla persona, ambiente e ricerca
scientifica e tecnologica.

Anche per i12021, Fondazio-
ne Cariplo mette a disposizione
ingenti risorse per la promozio-
ne degli "interventi emblemati-
ci provinciali", vale a dire inizia-
tive di particolare importanza
per il territorio, con un significa-
tivo impatto sulla qualità della
vita della comunità.
In totale, si tratta di 5,2 milio-

ni per le province lombarde, di

cui 400mila sono destinati alla
nostra. Molto importante il mo-
lo della Fondazione Comasca (e
delle altre fondazioni di comu-
nità per gli altri territori) per la
promozione e la diffusione del-
l'iniziativa, l'assistenza agli enti
interessati e la candidatura di
progetti.

«In questo particolare mo-
mento - commenta Giovanni
Fosti, presidente di Fondazione
Cariplo - il contributo vuole es-
sere 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 ci si possa riconosce-

re e accogliere, e il sostegno della
Fondazione Cariplo va esatta-
mente in questa direzione: pro-
muovere comunità per costrui-
re un futuro dove nessuno sia
escluso». Possono essere am-
messi a contributo solo inter-
venti in linea con il documento
programmatico di Fondazione
Cariplo e attinenti agli indirizzi
delle sue aree filantropiche e
strategiche: arte e cultura, servi-
zi alla persona, ambiente e ricer-
ca scientifica e tecnologica. Per
questa edizione verranno inol-
tre sostenuti progetti finalizzati
a rilanciare le attività culturali
locali, anche in una logica di pro-
mozione territoriale.
Le iniziative dovranno essere

ideate, gestite e realizzate in
partenariato, nella prospettiva

di sostenere la ripresa del setto-
re delle arti performative, riav-
vicinare il pubblico alla fruizio-
ne dello spettacolo dal vivo e da-
re vita a programmazioni condi-
vise fra più soggetti.

«Sono felice di constatare co-
me la Fondazione Cariplo abbia
deciso ancora unavolta di essere
al nostro fianco nel supportare
gli enti no profit del nostro terri-
torio - conclude Martino Ver-
ga, presidente della Fondazione
Comasca - Anche nella nostra
provincia, lapandemiaha aggra-
vato i problemi sociali emesso in
ginocchio le associazioni che si
occupano di cultura. Questi
contributi sono quindi fonda-
mentali per aiutare la nostra co-
munità a ripartire col piede giu-
sto».
A. Qua.
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