COMUNICATO STAMPA
Pistoia, lunedì 19 settembre2022

PROGETTI PER LA COMUNITA’: CON LA FONDAZIONE CARIPT PROTAGONISTI I GIOVANI
Grazie al nuovo bando “Socialmente Giovani” sarà possibile realizzare progetti di
sviluppo per le comunità locali ideati e attuati da ragazze e ragazzi
Sostenere progetti di utilità sociale per le comunità locali che abbiano per protagonisti i
giovani. È a ragazze e ragazzi da 16 a 25 anni, infatti, che è dedicato il bando Socialmente
Giovani, aperto per la seconda edizione dalla Fondazione Caript, dopo la positiva esperienza
fatta nel 2021.
Tra i progetti che in precedenza hanno ottenuto un contributo determinante per la loro
realizzazione ricordiamo: la Festa della Spighe, tenuta a giugno con grande partecipazione nel
parco di Villa di Scornio a Pistoia; il ripristino a scopo turistico-culturale di antichi sentieri
sulle colline attorno al paese di Saturnana; il recupero del sentiero Gavinana-Spianessa sulla
montagna pistoiese; la creazione di uno spazio di aggregazione intergenerazionale a
Buggiano Castello.
Sono tutte iniziative che hanno una caratteristica comune: sono state ideate da giovani che,
per concretizzarle, hanno potuto contare sull’aiuto e sulla esperienza di un’associazione. Il
bando, infatti, oltre a sostenere interventi utili alla collettività, vuole avvicinare ragazze e
ragazzi al mondo del volontariato e dell’associazionismo, coinvolgendoli in tal modo nella
gestione e nella cura di beni comuni.
Per questo è previsto che chi presenta una propria proposta, possa usufruire del supporto di
un’associazione no profit, selezionata dalla Fondazione, che ha il compito di agevolare in ogni
passaggio la realizzazione delle idee elaborate.

A questo scopo, per le associazioni che vogliono cogliere questa opportunità di lavorare con i
giovani, è già aperta la possibilità di presentare la propria candidatura.
“Socialmente Giovani” ha un budget complessivo di 30mila euro e prevede contributi sino a
un massimo di 6mila euro a progetto, a copertura del 90% del costo totale. Il restante 10% è a
carico dei giovani progettatori, perché siano attivamente responsabili anche nella fase che è
inevitabile per qualsiasi progetto: la ricerca dei finanziamenti.
I partecipanti devono presentarsi in gruppi (almeno di tre persone) composti per 2/3 da
giovani da 16 a 25 anni, con le proposte elaborate che devono avere una ricaduta positiva sul
territorio della provincia di Pistoia e che possono riguardare un’ampia gamma di iniziative.
In particolare, saranno considerati progetti per riqualificare spazi ricreativi e centri di ritrovo e
di aggregazione; proposte per promuovere attività di volontariato tra i giovani, anche
all’interno di associazioni già attive; progetti per realizzare attività sportive, teatrali, musicali e
percorsi formativi su temi di attualità; progetti di integrazione e di ripristino di luoghi
abbandonati da destinare a eventi a favore della comunità.
“Spesso i giovani sono i destinatari di progetti calati dall’alto – sottolinea Paola Bellandi,
componente del CdA di Fondazione Caript e referente del bando – mentre con questa
iniziativa diamo loro un ruolo che è da protagonisti assoluti e in ogni fase: dall’ideazione alla
concreta attuazione. A chi partecipa assicuriamo, oltre al sostegno economico,
l’accompagnamento di associazioni esperte di interventi negli ambiti che proponiamo, proprio
per consentire la più ampia partecipazione possibile. Il nostro intento, infatti, è di raggiungere
ragazze e ragazzi che hanno la volontà di esprimersi in azioni per il bene della loro comunità
locale ma che non hanno sinora trovato strade percorribili per poterlo fare. È un’occasione
importante e invito davvero a non perderla. Sono convinta che sono tanti i giovani animati da
idee di cambiamento: il nostro bando è una porta aperta perché diventino realtà”.
Le domande di partecipazione a “Socialmente Giovani” devono essere presentate entro il 18
novembre 2022. Informazioni dettagliate sono pubblicate sul sito www.fondazionecrpt.it nella
sezione “Attività – Bandi e contributi”.
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