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FINANZIAMENTI Definiti i fondi al territorio Veronese nell' ambito del programma 2020-2022

Cariverona assegna 4,5 milioni a 13 progetti del Terzo settore
Otto progetti per l' innovazione sociale e altri cinque per la salvaguardia dell' ambiente e la sostenibilità
Sono 13 i progetti che Fondazione Cariverona sostiene nel Veronese nell' ambito della programmazione 2020-22:
otto per l' innovazione sociale e cinque per la sensibilizzazione dei giovani su temi di salvaguardia dell' ambiente e
sostenibilità.
A disposizione dei due bandi, 4,5 milioni di euro. All' innovazione sociale sono andati 3 milioni, 39% delle risorse
assegnate a progetti scaligeri per un importo complessivo di un 1,188 milioni.
La seconda edizione di Format - FORMazione e AmbienTe, dedicato alla promozione di percorsi di sensibilizzazione
ambientale è stato finanziato invece con 1,5 milioni, il 23% dei quali (345mila euro) destinati alla provincia. Ha
ottenuto i contributi Future Lab Academy, di Fondazione Edulife Onlus (149mila euro) per l' attivazione di una rete
ibrida di soggetti economici accreditati a livello nazionale, in grado di prototipare una academy territoriale, che
qualifichi una cinquantina di professionisti nell' open source IT. Il progetto prevede la realizzazione di un luogo
digitale per l' orientamento, la transizione al lavoro e la formazione continua nel settore.
Coop Energie Sociali riceve 150mila euro per Casa di quartiere agli Orti che promuove una nuova cura della
prossimità, allo stabile ex Dico, nel rione Orti di Spagna di San Zeno, dove si vuole creare un luogo di aggregazione e
community hub a disposizione dei cittadini.
Identico importo all' associazione Fuoriscala per Arcipelago sociale, alla cui realizzazione contribuirà Consorzio di
cooperative sociali Solco Verona per la promozione, comunicazione e marketing del Terzo settore. Hermete coop
sociale riceverà 149mila euro per Kairos - Tempo di turismo!, elaborato da giovani imprenditori che vogliono attuare
esperienze di visita slow nell' Est Veronese e in Lessinia, anche all' insegna della destagionalizzazione.
L' associazione Villa Buri, con 150mila euro attribuiti dalla Fondazione darà vita a una Academy della sostenibilità.
Cosp Verona, Comitato provinciale per l' orientamento scolastico e professionale, riceverà la stessa cifra per Spazio
Matre, ecosistemi per la generazione di idee e imprese creative, per sviluppare un ecosistema artistico (produzione
musicale, artigianato creativo e teatro-cinema).
Ancora, l' associazione One Bridge To Idomeni (150mila euro) realizzerà con Community Center un centro
polifunzionale e incubatore sociale di prossimità e cittadinanza per circa 150-200 persone in condizione di grave
marginalità, che gravitano nel capoluogo. Coop I Piosi di Sommacampagna riceve 140mila euro per trasformare l'
esperienza del vivaio Laboratorio Idea di Villafranca in un hub formativo di agricoltura sostenibile.
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«Fondazione Cariverona continua a investire risorse importanti», evidenzia il presidente, Alessandro Mazzucco,
«su temi cari agli enti no profit del territorio. Da tempo ci occupiamo di crescita delle competenze, consapevoli che
resta molta la strada da fare per consolidare i risultati avviati».
La promozione della sostenibilità invece è oggetto dei progetti di Equipenatura (79mila euro) per BalDoGo, educare
all' ambiente vivendo la montagna; Coop Cauto, Cantiere autolimitazione sociale (80mila) per R3Cycle, incentrato
sulla gestione dei rifiuti; Coop Spazio Aperto (74mila) per Semi di cultura, radici di bellezza, rivolto a bambini e
ragazzi da 3 a 16 anni di Villafranca (circa 800 alunni di materne e primarie e secondarie di primo grado); Comune di
Povegliano (60mila euro) per coinvolgere gli alunni delle scuole dell' infanzia, primaria e medie del comprensivo
Cesari (circa 630 studenti da 5 a 13 anni ); associazione Il Giracose (52mila euro) per (R)evoluzione, che prevede di
intensificare la consapevolezza sul tema del riuso, riciclo e recupero dei materiali nel mondo della scuola con l'
attivazione di quattro laboratori alle medie di Mozzecane e Nogarole Rocca.
. Va.Za.
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