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Fondazione cassa risparmio
di Lucca, nuovi bandi per il
sociale per sport e
socializzazione
Toscadaily10 ‐ 28/03/2022

“L’associarsi porta forze nuove, stimola le energie. La natura umana ha

bisogno della vita sociale, tanto per il pensiero che per l’azione.” In queste

poche parole di Maria Montessori si riassumono i principi ispiratori del

nuovo “Bando 2022 Sport e socializzazione” emanato dalla Fondazione

Cassa di Risparmio di Lucca per promuovere il ritorno alla pratica

sportiva e alla socialità soprattutto di bambini, ragazzi e anziani:

un’occasione di recupero, cura e promozione del benessere fisico e

mentale messo a dura prova in questi due anni di pandemia.

Prosegue dunque l’apertura di bandi rivolti al Sociale sempre più specifici e

ideati allo scopo di intercettare i bisogni delle comunità del territorio, che la

Fondazione ha interpretato come necessarie dopo un accurato percorso di

analisi e ascolto.

C’è tempo fino al 29 aprile per presentare domanda attraverso il

sito www.fondazionecarilucca.it e accedere alle risorse – 500 mila euro –

che sono state messe a disposizione di Enti del Terzo Settore, Associazioni,

Fondazioni ed Enti pubblici.

L’obiettivo del bando è il sostegno, tanto a progetti e iniziative specifiche

quanto all’attività ordinaria, di realtà che operano nell’ambito dello sport di

base, in particolare rivolto ai giovani, e delle attività di socializzazione, anche

per anziani, sempre in un’ottica di welfare di comunità. Un obiettivo

individuato sulla base di un monitoraggio delle esigenze e su considerazioni

emerse nel nuovo rapporto dell’Osservatorio #Conibambini, promosso

dall’impresa sociale Con i Bambini e dalla Fondazione Openpolis nell’ambito
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del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Di qui la necessità che dal territorio arrivino proposte concrete e innovative.

La Fondazione potrà così sostenere attività di vario genere in cui trovino un

amalgama sport, inclusione e condivisione delle esperienze.

Il bando è disponibile sul sito www.fondazionecarilucca.it dove è possibile

formulare la richiesta, esclusivamente on‐line, entro e non oltre

il 29/04/2022.

Sarà poi necessario stampare il modulo di richiesta, automaticamente

composto a seguito della conferma, ed inviarlo alla Fondazione entro il

06/05/2022, debitamente sottoscritto e completo di tutti gli allegati, tramite

la mail bandi@fondazionecarilucca.it, oppure, alla

PEC interventi.fondazionecarilucca@pec.it.
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