
GIUDICARE Domani alle 18 la presentazionein videoconferenza

Associazioni,i bandidellaRurale
GIUDICARIE - Favorire l'ideazio-
ne e s ost en er e la realizzazione
dì iniziative di associazioni ed
enti di vo l on t ar ia t o che opera-
no sul ter ri t or io di competenza.
Questol'obiettivo dei nuovi ban-

di emanati dalla Cassa Rurale
Adarnello Giudicane Valsabbia
Paganella.«I progetti dovranno
avere un c aratte re straordina-
rio rispetto alla ordinaria attivi-
tà annuale:iniziative - come so-
stiene la pr esid e nte Monia Bollen-

ti - c he s app ian o r i spon dere in

modo innovativo ai bisogni spe-

cifici del t err it or io, fav or end o la
collaborazione degli enti e delle
associazionied il coinvolgimen-
to delle comunità».

Nel dettaglio.Bando per il soste-
gno di investimenti materiali
(importi da 4.000 a 80.000 euro,
c on t ri bu to massimo di 5.000 eu-
ro): finanzia op er e di t u tel a e va-
lorizzazione del p at ri m on io arti-
stico, st o ri co ed ambientale; co-

struzione, valorizzazione e ri-
s tr u t t ur azi one di edifici ed ac-

quis t o di materiali, att re zzat ure
e automezzi s tr et t ament e con-

nessi con l'attività dei soggetti
richiedenti.
Bandodi sostegno a progetti in
ambito formativo-culturale (per-
corsi formativi, at ti v i tà educati-
ve ed iniziative culturali nei set-

tori delle arti visive, musica, ci-
nema, storia e cultura locale) e

in amb i t o sociale( iniziative a fa-

v or e di persone bisognose o
svantaggiatee relative alla con-

ciliazione dei tempi lavoro fami-
glia). Ammessi progetti con una
spe sa minima di 3.000 euro; con-
t r ib uto non superiore agli 8.000
eur o che comunque non potrà
c opri re più del 60% dei costi
complessivi. Alle associazioni
i nt er ess at e a p re s enta r e un pro-
get t o in ambito formativo cultu-

rale o sociale,possibilità di un
i nc ont ro individuale (in presen-
za o pp ur e online) con professio-
nisti esperti in progettazione,
per una consulenzasul p roge t to
ed una verifica delle modalità di

st es ur a della domanda. Per l'a-

desione alla consulenza indivi-

duale compilare l ' ap pos i to f orm
sul si to de La Cassa Rurale ent ro
il 23 luglio. Gli incontri si terran-
no nella sett i man a tr a il 26 e il 30

luglio.

Domani alle o re 18, in videocon-

ferenza, è in programma la pre-
s ent az i one dei bandi con un ap-
p ro f o nd im ent o forma tivo sul te-

ma della progettazione. Le asso-

ciazioni potr ann o iscriversi en-
t ro oggi compilando il f orm di-

sponibile su www. lacassarura-
le. it, dove si t r o van o anc he rego-

lamento e modulistica relativi ai

due bandi. La CassaRurale co-
glie l'occasioneper d are un reso-
conto s u precedenti bandi. Ban-
do Attività 2021: la Cassa ha so-
s t en ut o 369 associazionied enti
del proprio territorio con
242.450 euro.Bando Soci Solida-
li: messi a disposizione 143.000
eu ro afavoredi 28 rea lt à operan-
ti nell'ambito socio- sanitario e

socio- assistenziale. G. B.
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