
21

La Fondazione Carisap mette
a disposizione della comu-

nità la somma di 510.000 euro
per la presentazione di progetti
focalizzati sulle problematiche
legate alla scuola, alla forma-
zione, alla cultura, al disagio
giovanile e all'inserimento dei
disabili. "La Fondazione", riba-
disce il Presidente Vincenzo
Marini Marini, "rappresenta un
valore aggiunto per la comunità
perché opera secondo due ele-
menti fondamentali: produce
reddito, perché senza adeguati
rendimenti degli investimenti
patrimoniali non è possibile
erogare e svolgere il proprio
ruolo istituzionale, e utilizza
tale reddito a favore della
comunità locale in modo da
moltiplicarne il valore sociale".
Il piano pluriennale 2008/2010
riguarda tre diversi ambiti di
intervento e prevede un primo
finanziamento (somma stanzia-
ta 150.000 euro) a sostegno
delle attività educative, formati-

ve e ricreative. Possono presen-
tare progetti gli Enti Pubblici e
le Scuole di ogni ordine e grado
con sede nel territorio di riferi-
mento della Fondazione. I pro-
getti devono avere evidenti
contenuti innovativi e riguarda-
re la conoscenza delle lingue
straniere, l'uso della tecnologia
informatica, l'educazione allo
sport, l'educazione e la pratica
delle arti dal vivo, l'etica e
l'educazione civica e l'ambien-
te. Il secondo intervento (som-
ma stanziata 150.000 euro)
riguarda la realizzazione di
seminari e dibattiti culturali per
sostenere la circolazione delle
idee e stimolare il confronto. I
progetti ammissibili devono
rispettare alcune condizioni:
promuovere l'evento in ambito
extralocale,  prevedere la pre-
senza di relatori di chiara fama
nazionale o internazionale e
avere una tematica rilevante dal
punto di vista sociale, etico ed
economico. Sono ammessi a

questo finanziamento Enti ed
organizzazioni senza finalità di
lucro. Il terzo intervento (som-
ma stanziata 210.000 euro) è
relativo all'inserimento al lavo-
ro dei disabili e alla prevenzio-
ne del disagio giovanile. Per
l'intervento relativo ai disabili
possono presentare progetti per
la richiesta di contributo esclu-
sivamente le Organizzazioni di
Volontariato iscritte all'Albo
della Regione Marche e per
quello sulla prevenzione del
disagio giovanile, gli Enti e le
organizzazioni senza finalità di
lucro del territorio.
Gli avvisi sono consultabili on-
line sul sito della Fondazione
(www.fondazionecarisap.it)
dove si possono trovare anche
tutte le informazioni relative
alla procedura per la presenta-
zione dei progetti che dovranno
pervenire agli uffici della
Fondazione entro e non oltre il
10 novembre 2008. (Riprodu-
zione riservata)
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