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LA NAZIONE

La Spezia

Le risorse in formazione, welfare e cultura
Cinque i settori nei quali Fondazione Carispezia individua i propri ambiti di intervento. Nel 2021 diventerà operativo il nuovo spazio studi

LA SPEZIA

Dove saranno indirizzate, nel
dettaglio, le risorse di Fondazio-
ne Carispezia? I settori si confer-
mano cinque, per ciascuno dei
quali sono stati individuati obiet-
tivi e ambiti di intervento. Welfa-
re e Assistenza sociale (1,3 milio-
ni ). Le tre principali priorità, il
contrasto alle nuove povertà ag-
gravate dal Covid-19; l'inclusio-
ne sociale delle fasce deboli, la
crescita educativa e sociale di
bambini e giovani. Per individua-
re bisogni sul territorio, prose-
guirà l'attività del Tavolo socia-
le, a cui partecipano, oltre a Fon-
dazione, Distretti socio-sanitari
provinciali, Asl 5, Società della
salute della Lunigiana, Forum
del Terzo settore, Centro «Vive-
re Insieme» e Caritas diocesa-
na. Arte e Cultura (1,15 milioni di
euro). Promozione dell' Identità
culturale dei territori, arti visive;
arti performative (teatro, musi-
ca, danza, ecc.), valorizzazione
del patrimonio storico-artistico
locale.
Visto il protrarsi dell'emergen-
za sanitaria, con i relativi divieti
e restrizioni, si cercherà di pro-
muovere lo sviluppo di iniziati-
ve a distanza. Educazione e For-
mazione (700 mila euro). Il prin-
cipale impegno nel settore con-
tinuerà a essere l'Università
spezzina, col sostegno alla for-
mazione e alla ricerca svolta da
Fondazione Promostudi. Prose-
guirà inoltre il sostegno al mon-

do della scuola attraverso inter-
venti condivisi col Tavolo
dell'istruzione primaria e quello
dell'istruzione superiore. Nel
campo dell'educazione civica,
saranno sviluppati progetti per
valorizzare strumenti digitali, fa-
vorendo la sensibilizzazione su
tematiche legate alla multicultu-
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Previsti
250mila euro
per il fondo destinato
al contrasto
della povertà
minorile ed educativa

in tutto

L'impegno di Fondazione Carispezia

tocca studi, cultura, arte e sport

in tutta la provincia (foto d'archivio)

ralità, all'ambiente e all'ecolo-
gia. Nel 2021 diventerà poi ope-
rativo Accademia, il nuovo spa-
zio studi alla Spezia (in via Vani-
cella, angolo via Fazio) per inter-
venti formativi, rivolti in partico-
lare al digitale, orientamento
agli studi, al lavoro e allo svilup-
po di idee imprenditoriali inno-
vative. Sul fronte Volontariato e
beneficenza, 250 mila euro sa-
ranno destinati al Fondo per il
contrasto della povertà educati-
va minorile; al Fondo unico per
il volontariato e Fondazione
Con il Sud.
Infine lo sport (100 mila euro),
con interventi volti alla promo-
zione dell'attività sportiva da
parte di realtà senza scopo di lu-
cro per valorizzare percorsi di
aggregazione e inclusione so-
ciale, favorendo corretti stili di
vita. Quanto alle modalità di in-
tervento, le risorse potranno es-
sere destinate a progetti propri,
realizzati dalla Fondazione in
collaborazione con altri sogget-
ti pubblici e privati, e progetti di
terzi selezionati attraverso ban-
di di erogazione. Nel contempo
proseguirà il percorso di suppor-
to delle realtà non profit attra-
verso percorsi formativi volti an-
che a rafforzarne le competen-
ze necessarie per attrarre ulte-
riori fonti di finanziamento.
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