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FONDAZIONE CARIGO

Giovani, un fondo
per finanziare
progetti innovativi

La crisi ha ridotto i fondi a disposizione degli
enti locali e a caduta dell'associazionismo. Nono-
stante le difficoltà coinvolgano tutti i settori, la
Fondazione cassa risparmio di Gorizia, supporto
fondamentale anche per le scuole locali, conta di
avere una disponibilità di risorse non molto infe-
riore a quella del 2008. Lo ha affermato il presi-
dente della Fondazione Carigo, Franco Obizzi, ie-
ri a Monfalcone per presentare inoltre un bando
di concorso che riserva 150mila euro a dieci pro-
getti innovativi presentati da altrettanti gruppi di
giovani. Si tratta del progetto «Giovanidee», rivol-
to ai ragazzi tra i 18 e 30 anni residenti nell'Isonti-
no e che punta a sostenere la progettazione, speri-
mentazione e realizzazione di proposte innovati-
ve nei settori della tutela e valorizzazione del ter-
ritorio, sviluppo della conoscenza e dell'innova-
zione e dello sviluppo sociale.

Ai dieci migliori progetti, scelti e valutati da un'
apposita commissione tra tutti quelli che saranno
presentati entro il 31 luglio, sarà concesso un con-
tributo massimo di 15mila euro ciascuno. «Molte
volte ci sono le idee, ma non le risorse minime
per farle diventare realtà - ha spiegato ieri Obizzi
-. La Fondazione vuole fornire un'opportunità
con l'auspicio che il progetto si dimostri valido e
possa trovare una continuità in futuro». L'impor-
tanza del bando, scaricabile dal sito www.fonda-
zionecarigo.it, anche per i ragazzi e gli istituti su-
periori del Monfalconese è stato sottolineato ieri
anche dal vicepresidente della Fondazione Cari-
go, Adriano Persi, che ha ricordato inoltre come
il 30 aprile scada il termine per la presentazione
delle domande per l'accesso ai fondi ordinari del-
la Fondazione.

Un'opportunità che non sarà mancata, viste ap-
punto le difficoltà di risorse con cui si trovano a
che fare le associazioni, ma anche lo sforzo infor-
mativo compiuto dalla stessa Fondazione Carigo
con il progetto Amaltea, finalizzato a capire quan-
to sia conosciuta e quale opinione istituzioni e
singoli abbiano dell'ente. Alla fase esplorativa è
seguita quindi la campagna promozionale «Viene
a conoscerci», rivolta proprio ai giovani e realiz-
zata in collaborazione con le Università di Udine
e Trieste.


