
Bando “FONDAZIONE PIZZAROTTI INSIEME”: efetuate le scelte dei proget assegnatari dei fondi

Conclusosi lo scorso 30 otobre il suo primo bando pubblico rivolto alla cità, il giorno 13 u.s. Fondazione 

Pizzarot ha comunicato ai partecpant l'avvenuta scelta dei destnatari dei fondi messi a disposizione, 

incontrando i rappresentant degli assegnatari questo Venerdì 22 Dicembre in un evento aperto alla 

stampa.

“INSIEME”, ricordiamo, prevedeva Euro 100.000,00 di fnanziament complessivi a sostegno di proget volt 

a sostenere le famiglie in difcoltà del territorio di Parma e provincia.

Le scelte dei proget, ha specifcato la no-proft, sono state efetuate come previsto sulla base di precisi 

criteri con assegnazione di punteggio, oltre che tenendo a mente la volontà e l'obietvo del bando stesso, 

che si prefssava di aiutare nuclei famigliari in condizioni di fragilità e in presenza di minori “creando e/o 
potenziando ret di sostegno e servizi di prossimità[...]” e favorendo iniziatve di collaborazione e di 

altruismo sociale avent durata di almeno 12/24 mesi.

L’intento era infat quello di alleviare le difcoltà economiche e la gravosità delle situazioni di famiglie e 

ragazzi, atraverso il fnanziamento di proget che non solo garantssero l'inizio o il proseguo di atvità a 

loro dedicate, ma che altretanto promuovessero la cooperazione e la solidarietà sociale, l'integrazione e 

l'aiuto reciproco tra individui.

Fondazione Pizzarot ha così scelto 9 benefciari totali tra le decine di richieste pervenute.

Le categorie che i proget selezionat raccolgono vanno dalla solidarietà, al volontariato,  allo sport, al 

sostegno socio-psicologico e famigliare.

In linea con gli obietvi del bando sono stat individuat proget e atvità volt a potenziare ret di sostegno 

informali (come il gruppo di famiglie del Croceta Baseball con il loro “Belli come il sole”), altri a sostegno di 

servizi gestt totalmente da volontari (es: “A piccoli grandi passi” dell'omonima associazione nel Comune di 

Roccabianca), altri ancora a dimostrazione che chiunque, pur con le sue fragilità, è sempre in realtà 

portatore non solo di bisogni, ma anche di risorse per la comunità che lo accoglie (“Un fratello per amico” 

di Mani Parlant Onlus, Parma, “Intrecci Solidali” di Ass. Volontari Kwa Dunia, Parma, ecc).

L'elenco completo dei proget assegnatari è visionabile sul sito www.fondazionepizzarot.it, alla pagina 

progeto dedicata e nelle news.

Insieme ai proget nazionali e internazionali già svolt e in programma, la neonata Fondazione parmigiana 

conferma così  la sua partcolare atenzione per il territorio d'appartenenza.

L'intento, come la fondazione sotolinea in una nota, coerentemente con la propria mission è quella di 

stmolare e promuovere la cooperazione e i rapport di solidarietà tra le isttuzioni quanto tra i privat. 

Parma, 21 Dicembre 2017

http://www.fondazionepizzarotti.it/

