
Sarà possibile presentare domanda fino al 7 settembre con progetti relativi alle cinque aree di intervento della Fondazione

Aperto il bando Cariplo
per gli Emblematici Provinciali

CO O (bsh) Fondazione Cariplo
ha emesso il bando per l'avvio
degli «Interventi Emblematici Pro-
vinciali», a cui ha destinato com-
plessivamente 5 milioni e 200mi1a
euro.

Si chiamano «Emblematici Pro-
vinciali» in quanto attraverso i
fondi messi a disposizioni devono
essere realizzate iniziative di par-
ticolare rilevanza per il territorio. E
ognuno di essi potrà contare sulla
competenza e professionalità delle
fondazioni comunitarie, nel caso
della provincia di Como della Fon-
dazione provinciale della comu-
nità comasca.
Per il territorio della provincia di

Como, il bando prevede un budget
totale di 424.600 euro finalizzato a
promuovere progetti definiti em-
blematici, ovvero iniziative in gra-
do di produrre un impatto si-
gnificativo sulla qualità della vita
della comunità e sulla promozione
dello sviluppo culturale, sociale ed
economico del territorio di ri-
ferimento. Fondazioni Cariplo si
avvale ancora una volta del sup-
porto e delle competenze delle
fondazioni di comunità per la pro-

mozione e la diffusione dell'ini-
ziativa, l'assistenza agli enti in-
teressati e la candidatura di pro-
getti sul territorio di ciascuna delle
tradizionali province di interven-
to.
Possono essere ammessi a con-

tributo solo interventi in linea con
il Documento Programmatico di
Fondazione Cariplo, attinenti agli
indirizzi delle sue aree filantro-
piche e strategiche: Arte e Cultura,
Servizi alla Persona, Ambiente e
Ricerca Scientifica e Tecnologica.
In sintesi, il bando sostiene in-

terventi che siano in grado di
promuovere lo sviluppo di co-
munità sostenibili, coese e so-
lidali; il benessere socio/econo-
mico dei cittadini e la qualità
ambientale dei territori di rife-
rimento; la realizzazione, la cre-
scita e l'inserimento attivo dei
giovani nella comunità.

«In questo particolare momento
il contributo per gli Interventi Em-
blematici Provinciali vuole essere
occasione per la ripartenza di tutta
la comunità attorno ad alcuni pro-
getti trainanti, che sappiano ag-
gregare e attivare energie e com-

I presidenti di Fondazione Cariplo e Fondazione Comasca: Giovanni Fosti e Angelo Porro

petenze, creando coesione e va-
lore per le persone e il territorio -
ha commentato Giovanni Fosti,
presidente di Fondazione Cariplo -
Oggi più che mai abbiamo bisogno
di comunità forti, in cui ci si possa
riconoscere e accogliere, e il so-
stegno della Fondazione Cariplo
va esattamente in questa direzio-
ne: promuovere comunità per co-
struire un futuro dove nessuno sia
escluso». Gli fa eco Angelo Porro,
che guida la Fondazione provin-
ciale della comunità comasca:
«Sono lieto di constatare come la
Fondazione Cariplo abbia deciso
ancora una volta di essere al no-
stro fianco nel supportare gli enti
non profit della provincia di Como.
Favorire interventi di valore sulla
qualità dell'ambiente, sulla soste-
nibilità delle nostre comunità e
sulla partecipazione attiva dei gio-
vani significa investire sul futuro
del nostro territorio».

Gli Enti interessati dovranno far
pervenire le domande di parte-
cipazione entro le 17 del 7 set-
tembre 2022 tramite il sistema
informatico di Fondazione Cari-
plo.
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