Introduzione
BANDO per CONTRIBUTI sulle ATTIVITA’ 2022
Obiettivo del bando pubblicato dalla Fondazione Marmo Onlus è promuovere processi di
rigenerazione urbana, ambientale e sociale attraverso la concessione di contributi per la
realizzazione di progetti e attività che rientrano nei settori prioritari di intervento della Fondazione
e hanno per finalità il rilancio e lo sviluppo del territorio, la valorizzazione delle risorse locali e
l’implementazione di servizi per la comunità.
Coerentemente con i propri scopi statutari e con quanto previsto dalla normativa del Terzo Settore
la Fondazione indirizza la propria attività filantropica al sostegno di proposte di associazioni ed enti
no profit per attività di interesse generale e a favore delle categorie svantaggiate.
Il bando è rivolto a enti ed associazioni pubbliche o private, senza scopo di lucro, operanti nei
settori sotto elencanti, individuati dalla Fondazione quali ambiti prioritari di intervento:
•

•
•
•
-

Istruzione-Formazione
(ad es: Sostegno alle scuole di ogni ordine e grado del territorio anche per potenziamento
offerta formativa; Valorizzazione delle eccellenze - istituzione di borse di studio e premi;
Riduzione digital divide e sviluppo competenze digitali)
Valorizzazione, promozione e sviluppo del territorio
(ad es: Arte, Attività e Beni Culturali; Ambiente, Territorio, Tradizioni; Promozione,
Manifestazioni ed Eventi di interesse generale)
Salute+Sociale+Inclusione
(ad es: Attività ludico-motorie, Sport, Salute, Attività di aiuto alle categorie fragili, Interventi
per il sostegno delle famiglie, Progetti di inclusione sociale e di genere)
Civiltà del Marmo
(ad es: percorsi di formazione, ricerca, sviluppo e innovazione sulla pietra naturale, dal
punto di vista ambientale, tecnologico, artistico, produttivo; eventi e manifestazioni di
valorizzazione e promozione)

L’attività della Fondazione a beneficio del territorio della provincia di Massa Carrara, ambito di
intervento individuato da statuto, si rivela ancora più prezioso in questo periodo conseguente alla
pandemia e alle difficoltà economiche e sociali da questa provocate.
Nel 2020 e 2021 la priorità della Fondazione Marmo Onlus è stato raccogliere e distribuire risorse
per far fronte all’emergenza della pandemia, dando risposta alle esigenze delle strutture sanitarie
pubbliche locali, delle scuole e delle associazioni di volontariato attive nell’assistenza alle famiglie in
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difficoltà. Per il 2022, anche vista la decrescente pressione delle richieste per interventi di
emergenza, la Fondazione ha deliberato proseguire la propria attività filantropica a beneficio del
territorio operando attraverso un bando di erogazione per selezionare i contributi per progetti ed
attività da sostenere.
Cura delle fragilità economiche e sociali, potenziamento dei servizi sanitari locali, sostegno alle
scuole nella formazione di qualità, nell’acquisizione di competenze per la transizione digitale ed
ecologica e nella valorizzazione delle eccellenze; supporto alle iniziative culturali, artistiche e di
tutela, valorizzazione, promozione e sviluppo dell’ambiente e patrimonio materiale ed immateriale
locale che siano in grado di innescare processi positivi di ripresa e ripartenza della comunità sono gli
elementi cardine di questa azione.
I criteri di valutazione delle proposte terranno conto della capacità del progetto di avere una reale
ricaduta sul territorio e la comunità, di innescare processi innovativi e condivisi di rigenerazione e
cura del tessuto sociale e del nostro patrimonio e di dare risposta ad esigenze diffuse.
Il bando non è solo uno strumento di erogazione, ma vuole rappresentare una piena disponibilità
all’ascolto e alla co-progettazione per raggiungere risultati più rilevanti e duraturi, capaci di
generare un effettivo cambiamento nel tessuto sociale, per una crescita consapevole guidata nella
propria rotta dalle linee guida degli obiettivi dell’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile.
La filantropia e la solidarietà, il lavorare insieme per il bene comune sono elementi della formula
che vogliamo perseguire per il nostro territorio, per contribuire al suo rilancio generando sviluppo e
coesione sociale.
Tutte le informazioni specifiche sono contenute nel testo del Bando.
Per presentare richiesta di contributo è necessario compilare gli Allegati A e B, allegando la
documentazione come sotto specificato.
E’ Necessario compilare tutti i campi del modulo, rispettando l’indicazione del massimo di caratteri
consentiti: le informazioni richieste sono necessarie per consentire una valutazione complessiva
dell’organizzazione, della sua esperienza, modalità operativa ed obiettivi in rapporto con la
realizzazione del progetto proposto nella richiesta.

La richiesta è composta dalla seguente documentazione debitamente compilata e sottoscritta dal
legale rappresentante:
-

Copia della presente comunicazione sottoscritta per presa visione e accettazione dal legale
rappresentante della proponente
Copia “Allegato A): Bando” sottoscritta per presa visione e accettazione dal legale
rappresentante della proponente
Copia “B): form di richiesta” sottoscritta per presa visione e accettazione dal legale
rappresentante della proponente
Presentazione progetto dettagliato
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Su richiesta della Fondazione Marmo Onlus dovrà essere messa a disposizione la seguente
documentazione relativa all’organizzazione proponente la richiesta:
-

Atto costitutivo
Statuto
Bilancio ultimo esercizio
Copia documento identità legale rappresentante
Per accettazione

…………………………………………
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