
Da: antoniofranzi@libero.it  

Inviato: venerdì 20 marzo 2015 11:07 

Oggetto: Malnate - Bandi x 46.500 euro 

 

Malnate e la sua “Fondazione di Comunità” Ecco i Primi Bandi 

 

Da oggi si incomincia con un concreto aiuto 

economico. Dopo essersi costituita formalmente, la 

“Fondazione di Comunità” di Malnate - finora l'unica 

del genere in una località della provincia di Varese - 

ha lanciato i suoi primi bandi: l'obiettivo è quello di 

supportare al meglio tutte le diverse iniziative in 

ambito socio-culturale di cui è ricca la località alle 

porte di Varese. 

La presentazione è stata fatta dal presidente 

Maurizio Ampollini incontrando le associazioni 

operative sul territorio. È stata questa l'occasione di 

entrare nel dettaglio del bando che prevede un contributo di 20mila euro a titolo di 

cofinanziamento in relazione a progetti di “Valorizzazione del Patrimonio Culturale Malnate” e di 

quello da 25mila euro per la “Realizzazione di Strutture ed Iniziative di Valore Educativo Rivolte in 

Particolare ai Minori”. «Oltre che tutti i cittadini e gli enti che, fin dall'inizio, hanno riconosciuto il 

ruolo della nostra Fondazione - sottolinea Maurizio Ampollini -, per questi due bandi in particolare 

devo ringraziare l'Amministrazione Comunale. L'istituzione locale ha creduto nel nostro impegno 

scegliendoci come partner al di sopra delle parti e garantendoci risorse aggiuntive. Vogliamo 

giungere a una scelta la più qualificata e adatta possibile per individuare chi, al meglio, possa 

portare a compimento le progettualità messe a bando». 

Il primo bando è rivolto ad associazioni od organizzazioni del privato sociale che vogliano agire a 

supporto di strutture riqualificandone spazi e ambienti per la miglior valorizzazione del patrimonio 

culturale malnatese.  

Il secondo invece, sempre rivolto ad associazioni od organizzazioni del privato sociale, fa 

riferimento alla realizzazione di strutture dedicate in particolare ai minori, con le rispettive 

iniziative educative. E questo attraverso percorsi partecipati in sintonia con il progetto “Malnate, 

Città delle Bambine e dei Bambini”. 

Le proposte dovranno essere presentate entro il 30 aprile e per il 15 maggio la Fondazione 

esprimerà le sue valutazioni. Nel frattempo, sarà avviato il percorso di un terzo bando, che 

usufruisce della collaborazione dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Varese e della famiglia  

Soldati. A nome e nel ricordo dell'ingegner Renzo Soldati, a lungo responsabile tecnico 

dell'acquedotto malnatese,  si è messa a punto una borsa di studio da 1.500 euro riservata agli 

studenti dei corsi di laurea in Ingegneria Civile residenti appunto a Malnate. La presentazione di 

quest'ultima iniziativa avverrà nella mattinata di sabato 18 aprile a Varese, nella sede dell'Ordine 

degli Ingegneri.  


