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Fondazione di Sardegna, ecco i bandi
Impegno per 4,2 milioni di euro, particolare attenzione per salute e volontariato

SASSARI

Spinta dalla difficile contingen-
za dovuta all'emergenza sanita-
ria, nell'emanazione dei bandi
2021 con un impegno di 4,2 mi-
lioni di euro la Fondazione di
Sardegna ha rivolto particolare
attenzione ai settori del volonta-
riato e della salute. I bandi an-
nuali sono stati pubblicati sul
proprio sito web e riguardano i
settori "Arte, attività e beni cul-
turali", "Salute pubblica, medi-
cina preventiva e riabilitativa",
"Sviluppo locale", "Volontaria-
to, filantropia e beneficenza".
Nonostante una cresciuta atten-
zione per i settori che riguarda-
no la lotta alla pandemia, la Fon-
dazione promette di essere so-
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stenere «le iniziative culturali di
maggiore interesse dei territori
dell'isola, con l'obiettivo di in-
crementare le risorse destinate
qualora dovesse essere possibi-
le, nei prossimi mesi, attivarne
di nuove».

Gli stanziamenti sono così ri-
partiti: Arte, attività e beni cultu-
rali 650.000 euro; Volontariato,
filantropia e beneficenza
1.385.000 euro; Salute pubblica,
medicina preventiva e riabilita-
tiva 1.264.000 euro; Sviluppo lo-
cale 924.000 euro.

I bandi sono rivolti ai soggetti
pubblici e privati senza scopo di
lucro, così come individuati nel
regolamento delle attività istitu-
zionali.

I progetti e le proposte posso-

Aperti a soggetti
pubblici e privati

senza scopo di lucro
I termini per i progetti

scadono il 30 novembre
Approvato il piano
triennale da 60 milioni

no essere presentati entro i1 30
novembre 2020 secondo le mo-
dalità indicate attraverso il siste-
ma Rol, disponibile sul sito:
www. fondazionedisardegna. it,
alla sezione "Contributi". In li-
nea con gli anni precedenti la
Fondazione si impegna a pub-
blicare gli elenchi dei beneficia-
ri entro il 31 gennaio 2021, al fi-
ne di consentire loro il rapido
avvio dei progetti.

L'obiettivo della Fondazione
per il 2021 è mantenere in linea
con gli anni precedenti il totale
delle erogazioni annuali, ovvero
un importo complessivo di 20
milioni di euro, dei quali oltre
10 saranno erogati con i bandi
(compresi quelli realizzati con
le università, con il mondo della

scuola e con il rifinanziamento
dei bandi pluriennali avviati nel
2019). All'interno dello stanzia-
mento complessivo c'è anche
l'impegno, circa 2 milioni all'an-
no, dedicato al Fondo per il con-
trasto della povertà educativa
minorile gestito dalla Fondazio-
ne con il Sud.
Approvato poi il piano plu-

riennale che prevede, per il
triennio 2021-2023, un impe-
gno erogativo complessivo pari
a circa 60 milioni di euro. Paral-
lelamente al percorso decisiona-
le e gestionale dei bandi, la Fon-
dazione prosegue l'attività di
monitoraggio e di valutazione
delle iniziative finanziate per ve-
rificare la qualità degli interven-
ti e migliorare, anno dopo anno,
le procedure e gli strumenti atti-
vati.
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