comunicato stampa

BANDO DA 30MILA EURO PER AFFIDATARI DI MINORI
Altre decisioni del Cda: prorogata la scadenza del bando per il ripristino di uliveti abbandonati –
Erogazione alla Caritas Intemelia – La Confartigianato di Imperia entra nella lista dei sostenitori
Imperia, 30 maggio 2007 – Il consiglio di amministrazione della Fondazione comunitaria della
Riviera dei Fiori Onlus ha approvato il lancio del bando a favore degli affidatari di minori con il
relativo stanziamento di 30mila euro. Gli obiettivi dell’iniziativa sono: rinforzare la protezione di
minori svantaggiati nella provincia di Imperia attraverso l’affido familiare, favorire gli enti non
profit che sostengono e promuovono le famiglie affidatarie, contribuire allo sviluppo del sistema
integrato dei servizi per la tutela dei minori su modelli concordati e coordinati dai competenti enti
territoriali.
Il bando è riservato alle case famiglia per minori, alle comunità genitore-bambino, alle reti di
famiglie affidatarie e alle case di accoglienza non profit. Le richieste di contributo devono essere
presentate entro il 15 luglio alla Fondazione, che comunicherà i risultati del bando entro il 15
settembre prossimo. I contributi verranno assegnati in seguito all’approvazione delle iniziative e dei
progetti proposti che vedano come unico protagonista il minore affidato e siano finalizzati a
promuoverne l’integrazione sociale.
Inoltre, il Cda ha deciso di prorogare al 30 settembre 2007 la scadenza del bando da 30mila euro per
il ripristino di uliveti abbandonati.
Nella stessa riunione è stata deliberata un’erogazione a favore della Caritas Intemelia,
organizzazione di volontariato di Ventimiglia presieduta da monsignor Francesco Palmero, in
seguito alla richiesta di sostegno urgente per 14 persone in condizioni di grave e urgente necessità.
La domanda della Caritas di Ventimiglia è stata presentata nell’ambito del bando emesso dalla
Fondazione per il primo soccorso sociale.
Intanto la Fondazione si è arricchita di un nuovo sostenitore, che è la Confartigianato di Imperia. A
dare notizia della donazione alla Fondazione comunitaria della Riviera dei Fiori Onlus è stato
Ninetto Sindoni, presidente della Confartigianato di Imperia e, fra l’altro, consigliere di
amministrazione della Fondazione. La Confartigianato di Imperia si aggiunge alle società
taggiasche Centro Petroli e Uno Gas e a donatori individuali.
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