Palermo, 1 aprile 2008

COMUNICATO STAMPA

“Fondazione Banco di Sicilia”, pubblicato il bando per la concessione di contributi
relativi al secondo semestre 2008.
Le richieste devono essere inoltrate entro il prossimo 8 maggio.
Priorità alla promozione culturale e ai progetti rivolti ai giovani.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Banco di Sicilia il bando per la
concessione di contributi relativi al secondo semestre 2008.
L’importo complessivo messo a disposizione è pari a 500 mila euro. I fondi sono destinati ad
attività e progetti presentati da terzi da realizzare, o comunque da avviare, nel 2008 nei settori
dell’arte, attività e beni culturali e interventi di pubblico interesse (150 mila euro); dell’educazione,
istruzione e formazione (150 mila euro); della ricerca scientifica e tecnologica, dello sviluppo e
innovazione (200 mila euro).
La Fondazione Banco di Sicilia, nella valutazione delle domande di contributi darà priorità alle
iniziative e alle proposte volte a favorire l’integrazione “progetto culturale e progetto economicostrutturale di gestione” e la valorizzazione dei beni storico-artistico-ambientali siciliani, attraverso
attività in cui possano essere previsti anche interventi di restauro. Priorità anche ai progetti finalizzati
ad accrescere la conoscenza e a promuovere la valorizzazione dei beni culturali con particolare
riguardo alle iniziative mirate a coinvolgere le fasce giovanili e alle azioni innovative di educazione ai
valori della cultura civica e della legalità.
Nella valutazione delle istanze di contribuiti si terrà conto delle proposte condivise da più
soggetti operanti nel medesimo settore che siano volte a favorire l’integrazione tra istruzione,
formazione professionale e lavoro.
Le richieste di contributi dovranno essere redatte su un apposito modulo che potrà essere
scaricato dal sito internet www.fondazionebancodisicilia.it. Sullo stesso sito è possibile consultare il testo
integrale del bando.
Le istanze, che dovranno essere redatte secondo le modalità prescritte nel bando, dovranno
essere inoltrate entro l’8 maggio 2008 mediante raccomandata con ricevuta di ritorno alla Fondazione
Banco di Sicilia (Viale delle Libertà, 52 - 90143 Palermo) e dovranno essere corredate dai documenti,
previsti espressamente nel bando scaricabile dal sito della stessa Fondazione.
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