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ripartonoazioni,
Palina a Cura

DI ROBERTO LENZI

ontributi a fondo
perduto per cultura,
sociale e restauro di
immobili. Anche per

il 2013 ripartono i bandi del-
le fondazioni, bancarie e non,
che rappresentano un'occa-
sione importantissima per
gli enti locali su tutto il ter-
ritorio nazionale. Le fonda-
zioni intervengono general-
mente in settori quali arte,
cultura, assistenza sociale,
restauro di beni, beneficenza
e filantropia, volontariato. Si
caratterizzano per avere una
connotazione territoriale e
hanno principalmente una
derivazione bancaria o lega-
ta a grandi imprese. In un
momento in cui continuano i
tagli ai bilanci degli enti lo-
cali, questi bandi diventano
spesso una delle rare occa-
sioni offerte ai comuni per
realizzare progetti che, di-
versamente, non potrebbero
trovare la necessaria coper-
tura finanziaria. I contributi
consistono generalmente in
erogazioni a fondo perduto
che coprono oltre la metà del
piano finanziario dei progetti.
Analizziamo di seguito alcuni
esempi di bandi operativi.

Fondazione con il Sud
comunica il piano per gli
anni a venire

La Fondazione con il Sud è
una fondazione nata nel 2006
per emanazione di fondazio-
ni bancarie e organismi del
terzo settore con lo scopo di
operare nelle aree del Mez-
zogiorno. La Fondazione ha
recentemente pubblicato le
linee programmatiche per il
proprio futuro, grazie a una
disponibilità di fondi per oltre
41 milioni di euro. Nel corso
del 2013 uscirà il Bando edu-
cazione dei giovani 2013 che
intende rafforzare l'interven-
to di recupero dei minori fuo-
riusciti dall'obbligo scolastico,
oltre a quello di prevenzione
della dispersione scolastica,
potenziando ulteriormente il
ruolo degli istituti scolastici
sin dalla fase di progettazione
iniziale. La Fondazione rinno-
verà poi il proprio impegno al

sostegno di iniziative volte a
valorizzare l'utilizzo sociale di
beni confiscati alle mafie, con
un apposito bando. Nel corso
del 2013 verrà inoltre svilup-
pato un Bando dedicato a pro-
getti innovativi sul tema delle
carceri e del disagio familiare,
con eventuale particolare ri-
ferimento alle donne. Viene
inoltre anticipata l'edizione
2014 dell'apposito bando per
la tutela e valorizzazione del
patrimonio storico e artistico,
che sarà probabilmente ac-
compagnato dalla promozione
di accordi quadro con la Con-
ferenza episcopale italiana e
con l'Associazione nazionale
dei comuni italiani.

Compagnia San Paolo,
bando per il restauro di
tesori sacri

La Compagnia di San Pa-
olo lancia il bando Tesori
Sacri 2013 per promuovere
i progetti di restauro di beni
mobili conservate in edifici
religiosi sul territorio di Pie-
monte e Liguria. Sono am-
messi alla partecipazione del
bando esclusivamente: enti
pubblici, enti religiosi, enti
senza fini di lucro. Il contri-
buto può arrivare a coprire il
50% delle spese previste con
un massimo di 50 mila euro.
La scadenza del bando è fis-
sata al 31 maggio 2013.

A Padova e Rovigo, ban-
di in scadenza al 15 gen-
naio

La Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Padova e Rovigo
ha tre bandi in scadenza al
15 gennaio 2013, rivolti an-
che a enti locali. Un primo
bando finanzia progetti volti
al miglioramento dei servizi
di assistenza, accoglienza e
inserimento socio-lavorativo
di persone con disabilità fisi-
ca, psichica o sensoriale. Un
secondo bando si rivolge a
progetti a favore di persone
in condizioni di disagio o a
rischio di emarginazione. Un
terzo bando vuole sostenere
la realizzazione di strutture
ubicate nel territorio delle
province di Padova e di Ro-
vigo adibite a luogo di ag-
gregazione, socializzazione
e ricreazione per minori e

anziani. Il contributo a fondo
perduto ottenibile copre gene-
ralmente il 50% delle spese
ammissibili.

A febbraio il bando del-
la Fondazione Cassa di
Risparmio di Lucca

Da venerdì 1°febbraio 2013
a venerdì 15 marzo 2013 sarà
aperto il bando rivolto all'Am-
ministrazione provinciale di
Lucca e comuni della provin-
cia di Lucca. Il bando preve-
de il sostegno di progetti nei
settori arte, attività e beni
culturali, sviluppo locale ed
edilizia popolare locale, Vo-
lontariato, filantropia e bene-
ficenza, crescita e formazione
giovanile, realizzazione di
lavori pubblici o di pubblica
utilità, educazione, istruzione
e formazione.
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