
 
 

DALLA FONDAZIONE DEL MONTE UN NUOVO BANDO: 
“LA CULTURA COME STRUMENTO DI INTEGRAZIONE” 

 
La Presidente Giusella Finocchiaro: “Vogliamo favorire l’inclusione, puntando sul ruolo delle donne nel 
trasmettere i modelli culturali”. Le prossime scadenze per la richiesta di finanziamento per progetti per il 
sociale, la ricerca e la cultura 
 
Comunicato stampa 
 
Quattro bandi per il sociale, la ricerca e la cultura, più uno inedito per favorire l’integrazione dei migranti 
già nei nostri territori, coinvolgendo in primis le donne. Nei prossimi mesi, la Fondazione del Monte 
investirà sui territori di Bologna e Ravenna un totale di un milione e 700mila euro di finanziamenti, 
mettendoli a disposizione di progetti per il benessere e lo sviluppo della comunità. 
 
La novità è il bando “La cultura come strumento di integrazione: la parola alle donne”, che prevede 
150mila euro per sostenere progetti di rilevanti dimensioni (minimo 30.000 euro per progetto) volti 
all’integrazione. “La Fondazione vuole contribuire al processo di integrazione delle tante famiglie straniere 
già presenti sul nostro territorio, puntando sulle donne, che nell’ambito della famiglia, hanno spesso un 
ruolo centrale nella trasmissione dei modelli culturali”, dice la Presidente Giusella Finocchiaro.  
 
“Cerchiamo progetti di ampio respiro, in grado di creare una migliore integrazione attraverso il 
potenziamento delle competenze linguistiche e culturali indispensabili per la ricerca del lavoro oppure di 
comprendere e far comprendere la cultura dell’altro tramite la cucina, la danza, la musica e lo sport, 
agendo nei luoghi pubblici di aggregazione, dalle scuole alle palestre, dai teatri alle biblioteche – aggiunge 
la Presidente della Fondazione del Monte –. Se avremo dal territorio una buona risposta come speriamo, 
potremmo ripetere il bando in futuro, anche con maggiori risorse”. 
 
Sono 2, invece, i bandi per l’area del sociale (servizi alla persona e solidarietà): il primo scade il 30 aprile ed 
è aperto a progetti che abbiano inizio nel secondo semestre di quest’anno; il secondo anticipa al 31 maggio 
il termine, originariamente previsto per fine ottobre, per la presentazione di domande di finanziamento per 
progetti da avviare nel primo semestre del 2020. “Una decisione – spiega Giusella Finocchiaro – che segue il 
decreto del 29 novembre 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ci consente di 
ottimizzare le risorse per la promozione del welfare di comunità”. 
 
In attesa dell’avvio dei lavori al Policlinico Sant’Orsola della Torre Biomedica, progetto per il quale la 
Fondazione del Monte ha stanziato un milione di euro, la Fondazione ha aperto anche un bando per la 
ricerca: potranno essere finanziati da 5 a 10 progetti nell’ambito delle malattie oncologiche, delle malattie 
croniche degenerative, delle malattie infettive, della diagnostica innovativa e della salute della donna e del 
bambino. Le domande di contributo devono pervenire entro il 31 maggio.  
 
Per la cultura (arte, attività e beni culturali), infine, la prossima scadenza è il 30 settembre e riguarda 
progetti con inizio nel primo semestre del 2020. 
 
Per informazioni: www.fondazionedelmonte.it  
 

http://www.fondazionedelmonte.it/
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