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È un nuovo esempio del legame anche solidale col territorio della Cassa rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella quello rappresentato dal
bando 2022 per il terzo settore: 300mila euro che rinnovano l’impegno dell’istituto di credito trentino-valsabbino verso associazioni ed enti senza
scopo di lucro. «L’obiettivo è favorire crescita e benessere lì dove operiamo, perché le associazioni - spiega la presidente Monia Bonenti - hanno
da sempre una grande funzione di aggregazione sociale, educativa e formativa; e stimolano la crescita culturale delle nostre comunità». Tutto il
no profit che si muove nella zona operativa della Rurale e che intrattiene una relazione bancaria con essa può partecipare al «Bando Attività
2022», richiedendo un sostegno per l’attività in programma per l’anno. «Le risorse disponibili sono pari a 300mila euro - conferma il direttore
Marco Mariotti - e nei prossimi mesi pubblicheremo anche i bandi per il sostegno di investimenti materiali o progetti in ambito formativo culturale e
sociale, per i quali ci saranno altri 160mila euro». Si partecipa al bando presentando una domanda «semplificata 200x200» o «ordinaria attività+»:
la prima è per chi è poco strutturato, con attività saltuaria e occasionale, minima operatività finanziaria e basso numero di soci e volontari.
L’intervento, per soli 200 soggetti, è per un importo fisso, 200 euro. La seconda riguarda chi opera nei vari settori del bando con attività
strutturata, regolare e continua, con tanti soci e volontari. Il contributo non può superare il 30% delle uscite dell’anno, per non più di 4.000 euro».
Per saperne di più, mercoledì alle 18 ci sarà un incontro online: bisogna iscriversi col form sul sito della Rurale entro domani. Per poi chiedere un
contributo c’è tempo fino al 28 febbraio usando la modulistica sul sito www.lacassarurale.it nella sezione Associazioni - Iniziative. Per ogni
informazione c’è l’ufficio Relazioni: e-mail relazioni@lacassarurale.it o 0465 896510-89651. •. M.Pas.
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La sfida de «Il mio bar» ha visto decine di locali partecipanti e migliaia di schede raccolte: un successo su tutta la linea

Una sfida al top: con «Il mio bar» si vola al massimo
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