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Bando Ionciale
per il s
lancio

Invito per la sta
mpa
Martedì 6 novembre

alle 11.30 presso la Sala

del Consiglio della Fon

dazione

Un nuovo bando
per le “Infrastrutture
per il Sociale”
Due
linee operative e 600
.000 euro di plafond
grazie alla collabora
zione con Intesa San
paolo

Dopo aver promosso
dieci diverse edizioni
del bando “Solidarie
strumenti (attrezzature,
tà ed Assistenza”,
automezzi o strutture)
contribuendo all’acquist
mira ora a compiere
essenziali per l’attività
o di
un ulteriore passo in
delle realtà del terzo
avanti con un nuov
settore, la Fondazion
L’obiettivo è quello
o bando, denomina
e
di integrare gli “stru
to “Infrastrutture per
menti” con il “welfare
contenuti dei servizi,
il Sociale”.
di comunità”, costr
sostenere e valorizzar
uire reti, innovare
e quegli elementi che
efficace ed efficiente
qualità e
consentono agli Enti
, ma di agire meglio,
non solo di agire in
insieme. Le infrastrut
soggetti in relazione
modo
ture sociali sono costi
indispensabili a dete
tuite dalla rete di beni
rminare le condizion
salute, il livello di istru
, servizi e
i di vita della collettivit
zione dei cittadini e la
à, incidendo su aspe
coesione sociale.
Con questo nuovo
tti quali la
bando la Fondazion
e intende infatti prom
territorio attraverso
uovere ulteriormente
la riqualificazione di
l’attività degli attori
spazi e strutture e l’acq
maggior accessibilità
sociali del
uisto di automezzi ed
e capillarità.
attrezzature in un’o
Per illustrare in man
ttica di
iera più puntuale obie
ttivi, destinatari e cara
su due distinte linee
tteristiche di questo
operative (automezz
nuov
o
band
i
da una parte, imm
collaborazione con
o che sarà articolato
obili ed attrezzature
Intesa Sanpaolo sarà
dall’altra) e che grazi
dotato di un plafond
Fondazione ha programm
e alla
particolarmente impo
ato un incontro con
rtante, pari a 600.000
la stampa per
euro, la

Martedì 6 novembre
alle 11.30
presso la Sala del Con
siglio della Fondazion
e
(a Forlì, in c.so Garibald
i,45)

cui interverranno:
- Roberto Pinza, pres
idente della Fondazion
e Cassa dei Risparmi
- Adriano Maestri, pres
di Forlì
idente di Cariromagna
- Angelica Sansavini,
coordinatrice della Com
missione Assistenza,
- Andrea Severi, segre
salute e sport della Fond
tario generale della Fond
azione
ed al quale sono stati
azione
invitati gli enti destinata
ri del bando stesso.
Confidando sulla Vost
ra presenza, cogliamo
l’occasione per porg
ere i più cordiali salut
i.
il Responsabile dell’A
rea Comunicazione ed
Eventi
Paolo Rambelli
Comunicazione ed Even
ti -  0543-1912025
– fax 0543-1912049

- e.mail: eventi@fondazi
onecariforli.it
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