La Fondazione per la comunità locale 2018
Informazioni per la presentazione delle richieste di contributi
La Fondazione Marmo è stata costituita da imprese del settore lapideo con lo scopo di
mettere al servizio della comunità risorse economiche e professionalità per corroborare le
condizioni di vita, le vocazioni professionali e i valori identitari della provincia di Massa
Carrara.
Con il “Programma 2018” illustrato in questo manifesto la Fondazione si propone di
caratterizzare la propria azione instaurando, in un rapporto di ascolto del territorio, forme
di collaborazione e di partenariato con enti e associazioni.
Insieme ai contributi economici, la Fondazione fornirà supporti progettuali, gestionali e
tecnici; l’impegno si concentrerà su interventi sostenibili e particolare attenzione sarà data
alla verifica del raggiungimento degli obbiettivi.

Gli obbiettivi
Gli obbiettivi che la Fondazione si propone di conseguire con i contributi sono raccolti
nelle seguenti 5 categorie:
-

Asse 1: “patrocini” – progetti che riguardano sport, sociale, cultura, ricerca, piccoli
eventi, ecc..; i richiedenti tangano presente che le risorse sono limitate e che:
i) riceveranno più attenzioni i progetti che prevedono il cofinanziamento
di altre organizzazioni o privati;
ii) le richieste per eventi o attività ricorrenti (es. annuali) che hanno già
ottenuto contributi avranno meno probabilità di essere accolte;
iii) nelle domande, enti, associazioni e privati dovranno far presente se
intendo rivolgersi direttamente, per lo stesso progetto, anche alle aziende
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Le domande saranno selezionate due volte l’anno (maggio e novembre) e saranno
accolti solo i progetti ritenuti meritevoli; si consiglia particolare cura nella redazione
delle domande perché le risorse sono limitate rispetto alle richieste previste.
-

Asse 2: “patrimonio artistico, architettonico e culturale e protezione ambiente” –
la Fondazione intende incoraggiare la capacità progettuale delle organizzazioni, delle
associazioni e degli enti pubblici, sostenendo interventi tesi ad arricchire,
recuperare e valorizzare il patrimonio di beni materiali e immateriali del territorio;
saranno sostenuti, in particolare, nuovi progetti rivolti ad:
i) accrescere la conoscenza, la conservazione e la fruizione del patrimonio
artistico e architettonico locale, specie le realtà culturali minori;
ii) riqualificare aree urbane e periferiche;
iii) migliorare il decoro;
iv) tutelare l’ambiente con proposte originali.
Un’attenzione particolare sarà rivolta ai progetti che fanno uso di nuove
applicazioni tecnologiche.

-

Asse 3: “scuole, mondo giovanile, avvicinamento al lavoro” – questo asse
comprende i nuovi progetti rivolti al mondo giovanile per:
i) favorire l’accesso alla formazione, il rafforzamento delle competenze (con
particolare attenzione al settore lapideo) e le occasioni di socializzazione e di
inclusione;
ii) sostenere i percorsi di educazione ambientale e di conoscenza del
patrimonio artistico culturale nonché quelli volti a recuperare le professioni
tradizionali locali;
iii) contrastare la disillusione sulle effettive possibilità di trovare lavoro e
quelle che possono far meglio conoscere il settore marmo;
iv) modernizzare, con accordi di partenariato pubblico privato, le strutture
formative scolastiche e, in generale, gli spazi di aggregazione giovanile e i
progetti che fanno leva su applicazioni digitali, reti e social.

-

Asse 4: “sociale, sanitario e welfare lavoratori” – questo asse riguarda nuovi
progetti realizzati possibilmente in collaborazione con le organizzazioni del terzo
settore, delle associazioni e dei sindacati che si propongono di:

i) alleviare i disagi per famiglie bisognose (soglie di povertà, anziani,
handicap);
ii) facilitarne l’autonomia e l’accesso alle cure sanitarie;
iii) offrire ai lavoratori, in particolare del settore lapideo, supporti per la cura
della salute e di quella dei propri familiari intervenendo anche su educazione
alimentare, stili di vita, ecc…;
-

Asse 5 : “sostegno alla creazione di nuove imprese e attività connesse” – la
Fondazione fornirà aiuti e supporti economici e organizzativi manageriali ai progetti
di nuove imprese (settori industriale, servizi sociali, nuove tecnologie, ..) e relative
attività di supporto e accompagnamento ai progetti imprenditoriali, in particolare se
promossi da giovani (redazione business plan, crowd funding, fab-lab, coworkerie, ..)
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Enti ed associazioni, prima di presentare le domande, possono raccogliere informazioni
utili presso la Fondazione (segreteria@fondazionemarmo.it);

