FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO ONLUS
COMUNICATO STAMPA
Bando Fondo Danilo Dolci Anno 2013

Finanziamenti per progetti e/o iniziative che realizzino le finalità statutarie e
gli obiettivi del Fondo Danilo Dolci per la promozione della legalità e della
nonviolenza.
È stato emesso il Bando Fondo Danilo Dolci per l’anno 2013 per un importo di contributi di €
10.000,00 con scadenza al 14 giugno 2013 riguardante progetti e/o iniziative che realizzino le
finalità statutarie e gli obiettivi del Fondo per la promozione della legalità e della nonviolenza.
Quest’anno i contributi sosterranno progetti di studio e/o iniziative formative e/o divulgative che
affrontino il tema “La situazione delle carceri italiane”; tema di notevole attualità.
I progetti potranno essere presentati da Scuole Pubbliche e Private, Associazioni, Enti Pubblici e
Privati, Onlus e organizzazioni assimilabili.
L’iniziativa verrà pubblicizzata anche presso Università, Comuni, Ordini degli Avvocati ed altri
soggetti interessati all’argomento.
Il Fondo patrimoniale Danilo Dolci è stato costituito nell’anno 2006 presso la Fondazione
Comunitaria del Varesotto Onlus ad incremento del patrimonio e ammonta attualmente a oltre
38.000,00 euro.
Ogni anno le rendite del Fondo, integrate da altre donazioni, vanno a beneficio dei progetti del
Bando promosso dal Fondo stesso mentre con cadenza biennale viene realizzato il Premio in
memoria di Piero Bariati.
Danilo Dolci (Sesana in provincia di Trieste, 28/06/1924 – Trappeto in provincia di Palermo,
30/12/1997) è stato un sociologo, educatore, poeta e attivista della nonviolenza ed il suo impegno
sociale gli è valso il soprannome di “Gandhi italiano”.
Il Bando Fondo Danilo Dolci 2013 ed il relativo formulario sono disponibili sul sito
www.fondazionevaresotto.it nella sezione “I nostri bandi”.
La Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus promuove direttamente o indirettamente la
raccolta di fondi ad incremento del proprio patrimonio.
Dal 2002 ha svolto attività di beneficenza e filantropia attraverso il sostegno finanziario della
Fondazione Cariplo e la redditività del proprio patrimonio e le donazioni di terzi che hanno
consentito la distribuzione di circa 32 milioni di euro per numerosi progetti realizzati e riferiti
all’intera Comunità di Varese e provincia.
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