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Fondazione Ticino Olona

Arriva un bando
da 25Omila euro
per la lotta al virus
LEGNANO (asr) Un bando unico da 250mila
euro che andranno a favore di progetti di
utilità sociale e di contrasto al Covid-19. È
quello approvato nei giorni scorsi dal Con-
siglio di amministrazione della Fondazione
Ticino Olona che, visti«la drammaticità del
momento e i disagi che gli ultimi e i più
fragili stanno sopportando in questo pe-
riodo», ha deciso di «riscrivere regole, pro-
cedure e burocrazia», con lo scopo di sem-
plificare e velocizzare le operazioni.
Ecco quindi che i tradizionali bandi a

sostegno del
- r territorio

promossi
dalla Fonda-
zione torna-
no in una ve-
ste diversa da
quella che
siamo ormai
abituati a co-
noscere. «I
tradizionali
due bandi sul
sociale sono
diventati un
solo bando
dalle caratte-
ristiche com-
pletamente

diverse dai precedenti spiega il presidente
della Fondazione Ticino Olona
Forte - Il bando sulla cultura
conosciuto come bando degli oratori slit-
tano a quando il quadro civile sarà più
chiaro e si potrà intuire come e quando
potremo tornare a una vita normale».

Il bando approvato (250mi1a euro per
progetti di utilità sociale e di contrasto al
Covid-19) adotta una modalità a sportello
(non ci sarà cioè un termine di presen-
tazione delle domande) e prevede l'asse-
gnazione di risorse fino a esaurimento fon-
di; i progetti presentati dovranno avere un
costo compreso tra i 2mila e i 20mila euro;
non è prevista, come per il passato, la
raccolta fondi a carico degli enti beneficiari
del 20% della somma stanziata (i tempi e i
bisogni di tutti non giustificavano una tale
clausola); si potrà ottenere un contributo
fino al 100% del costo del progetto e fare
richiesta di un anticipo fino al 70% dello
stesso; i formulario è stato di molto snellito.
Resta il vincolo di essere un ente non profit,
di avere un'etica di responsabilità cono-
sciuta e riconosciuta.

«Il Consiglio di amministrazione man-
terrà la serietà e continuerà a utilizzare "la
diligenza del buon padre di famiglia" nella
selezione dei progetti e nell'assegnazione
dei contributi assicura Forte - In questa
situazione di emergenza è richiesto a noi
tutti di essere migliori del solito».

Tutte le informazioni, il bando e il for-
mulario sul sito della Fondazione.
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