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«Particolare attenzione - spiega l'ente - verrà rivolta alla
realizzazione di progetti cosiddetti 'propri', cioè promossi in autonomia e interamente
attuati e finanziati dalla Fondazione stessa, nonché alla pubblicazione di bandi specifici
(a cui saranno destinati 5,5 milioni di euro), utili allo scopo di stimolare una maggiore
innovatività e di incoraggiare la presentazione di progetti più strutturati e di maggiore
impatto per il territorio».
L'esercizio 2016, secondo la Fondazione, «vedrà completarsi il percorso, sperimentato
negli ultimi due anni, del passaggio dal bando annuale ai bandi specifici, tra cui, per
citarne alcuni, 'Borse lavoro', 'Borse di studio Fondazione Caript', 'Scuole pistoiesi al
passo con i tempi' e 'Cantieri Aperti'». Nel corso dell'assemblea è stata eletta in qualità di
socio l'avvocato Lisabetta Buiani.
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Risorse per circa 12,4 milioni di euro destinate a progetti
per lo sviluppo, il sociale, la cultura e la scuola: è quanto
prevede il documento programmatico 2016 approvato ieri
dall'assemblea dei soci della Fondazione Cassa di
risparmio di Pistoia e Pescia.
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