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CIUUANO BELTRAMI

GIUDICARIE - Onore e gloria al
volontariato. Lo dice la presi-
dente della CassaRurale Ada-
mello Giudicarle Valsabbia ra-
ganella, Monia Bonentì, in occa-
sione della presentazionedei
bandi 2022 per l'attività delle as-
sociazioni non profit. "Rivesto-
no da sempre un'importante
funzione di aggregazione socia-
le, oltre ch e educativa, formati-
va e di stimolo per la crescita
culturaledelle no s tre comunità
- osserva Bonenti - Per questo
ci impegniamo a sostenere, favo-
rire e salvaguardare quello che
consideriamo e sse r e un valore
aggiunto per il nos t r o territo-
rio ».

I requisitiper acceder e ai bandi.
Essereenti o associazioni senza
scopo di lucro della zona opera-
tiva della Cassa e intrattenere
una relazione bancaria con es-
sa; è possibile chiedereun so-
stegno generico per l'attività
istituzionale programmata per
l'anno in corso." Le ri so r se a di-
sposizione sul bando attività
2022 - as s icu r a il di rett o r e gene-
rale Marco Marlotti - s on o pari a

300.000 euro, una cifra c he ren-
de concre to il messaggiodi vici-
nanza e sup p or t o aln os t r o terri-
torio. Nei prossimi mesi è inol-
tre prevista la pubblicazione
dei bandi per il sostegnodi inve-
stimenti materiali o progetti in
ambita formativo, culturale e so-
ciale per i quali le risorse dispo-
nibili ammontano a 160.000 eu-

ro» .

Veniamo ai bandi di oggi. C'è la
domanda semplificata «200 x

200» , che si rivolge ad enti ed
associazioni poco strutturati,
con un'attività saltuariae occa-
sionale nel corso dell'anno, una
minima operatività finanziaria e

un limitato numero di soci e vo-

lontari. L'intervento andrà a fa-
vore di un numero massimo di
200 enti ed associazioni; l'impor-
t o del contributo è fisso ed è

pari a 200 euro. Una forma di
incoraggiamento; un «grazie di
esistere», come teorizzavano gli
inventori di questo tipo di con-
tributo.

Per co nt r o c ' è la domanda ordi-
naria «attivitàtii che si rivolge
ad enti ed associazioni operanti
nei vari settori definiti dal ban-
do. In questo caso si parla di
un'attività stru tt u rat a , regolare
econtinuativanel corso dell'an-
no, co n un ampio numero di so-
ci e volontari. Il contributo ri-
chiesto non potrà superare il

30% delle uscite/oneri dell'an-
no, per un massimo di 4.000 eu-

ro. Mercoledì 9 febbraio alle 18
si ter rà un incontro online per
presentareil nuovo «bandoatti-
vità » e per rispondere a dubbi e

richieste delleassociazioni. Per
partecipareall'incontro è neces-
sario inviare la propria adesio-
ne compilando l'apposito form
sul sito de La Cassa Rurale en-
t ro lunedì 7 febbraio.
Le domande devono esserepre-
sentate entro e non oltre il 28
febbraio compilando la moduli-
stica disponibile sul sito
www.lacassarurale.it nella se-
zione Associazioni - Iniziative.
Per qualsiasiinformazione l'Uffi-
cio Relazioni rimane a disposi-
zione all'indirizzo mail relazio-
ni@ lacassarurale.it e ai numeri
0465 896510, 896511.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 35

SUPERFICIE : 25 %

AUTORE : Ciuuano Beltrami

4 febbraio 2022



la sededellaRurale Adamello Giudicarle Valsabbia Raganellaa TIone

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 35

SUPERFICIE : 25 %

AUTORE : Ciuuano Beltrami

4 febbraio 2022


