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Fondazione del Monte, stanziati due milioni in sostegno al territorio
I progetti finanziati puntano al benessere dei cittadini, dalla salute pubblica fino alle iniziative culturali
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Giusella Finocchiaro, presidente Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

uasi due milioni di euro. O, per l’esattezza, 1.964.650 euro. E’ quanto stanziato dalla Fondazione del Monte di Bologna e
Ravenna a sostegno di progetti, interventi istituzionali e iniziative che coinvolgeranno i territori bolognesi e ravennati per
tutto il secondo semestre di quest’anno.

A fronte delle centinaia di proposte pervenute, la Fondazione ha selezionato secondo le linee del Documento Programmatico
Previsionale del 2022: dal rafforzamento della solidarietà alla salvaguardia della salute dei cittadini, dalla cultura alla ricerca
scientifica, dalle iniziative dedicate ai giovani a quelle rivolte alle donne e, in generale, alle fasce di popolazione più fragili e a rischio
di esclusione sociale. Ancora una volta obiettivo della Fondazione è fornire risposte concrete ai bisogni dei cittadini, agendo in
sinergia con associazioni e enti pubblici del territorio in ottica di intervento partecipativa e corale.

Per quanto riguarda il settore sociale la Fondazione ha stanziato 848.100 euro a sostegno di iniziative eterogenee, che coprono un
ampio spettro di necessità. In tema di salute pubblica, ad esempio, sono state finanziate attività di tipo assistenziale, rivolte a
persone disabili,

affette da problematiche psichiche o deficit cognitivi. Ma trovano spazio anche progetti in sostegno alle donne in difficoltà e i
progetti culturali. Così come quelli inerenti alla ricerca scientifica e tecnologica: 340.000 euro è quanto erogato dalla Fondazione per
contribuire a migliorare la salute dei cittadini e a promuovere la conoscenza e l’innovazione.
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