
Il Centro
Edizione di L'Aquila

• PESCARA

• CHIETI

• L'AQUILA

• TERAMO

• Negozi

Fondazione Carispaq, soldi per giovani e 
imprese
L’AQUILA. Ammontano a 550mila euro i contributi messi a disposizione dalla Fondazione Carispaq sul 
territorio per il 2014: il bando per la presentazione delle domande sarà pubblicato l’8 gennaio e...
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L’AQUILA. Ammontano a 550mila euro i contributi messi a disposizione dalla Fondazione Carispaq sul 
territorio per il 2014: il bando per la presentazione delle domande sarà pubblicato l’8 gennaio e si chiuderà il 
28 febbraio. Molti i settori che potranno avere accesso a un contributo per l’esercizio 2014: arte, attività e 
beni culturali, sviluppo locale, ricerca scientifica e tecnologica in primis, ma anche volontariato, filantropia 
beneficenza, crescita e formazione giovanile. La Fondazione ha nel cassetto un altro pacchetto di 
finanziamenti pari a 350mila euro da investire in 30 borse lavoro per le imprese del territorio. 

«Selezioneremo alcune aziende che potranno scegliere dei giovani da avere al proprio interno per un intero 
anno a carico nostro, se ci assicureranno il rinnovo del contratto per ulteriori 4 mesi», ha spiegato il 
presidente della Fondazione Marco Fanfani. «Ci auguriamo, ovviamente, che questi mesi di lavoro possono
essere poi trasformati in contratti a tempo indeterminato. Si tratta di un’importante opportunità per i giovani». 
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A rispondere alla domanda potrebbero essere, oltre alle attività private, anche l’Università («con cui», ha 
spiegato Fanfani, «abbiamo già avuto rapporti») e gli enti locali Comune e Provincia. Il presidente della 
Fondazione si è speso anche nei confronti della stessa Bper, gruppo che ha assorbito Carispaq. «Siamo tra i
maggiori azionisti del gruppo, senz’altro i soci più importanti in Abruzzo e la nostra partecipazione è 
considerata strategica. La risposta dev’essere adeguata. Chiediamo costantemente maggiore attenzione al 
territorio. Abbiamo raccolto un disagio a livello provinciale a cui bisogna dare risposte. Per questo è 
importante la difesa dei livelli occupazionali, i fondi raccolti devono essere impiegati sul territorio e non 
altrove».

Per quanto riguarda i 550mila euro di contributi per il 2014, l’importo massimo per ciascuna richiesta va da 
16mila euro (settori rilevanti) a 8mila (altri settori). Gli interessati potranno presentare domanda utilizzando la
modulistica scaricabile dal sito web della Fondazione: www.fondazionecarispaq.it nella sezione «Attività e 
progetti» oppure disponibile in sede in via Salaria Antica Ovest 8 nel nucleo industriale di Pile. Le domande 
dovranno entro il 10 marzo.

Michela Corridore
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