
LA FONDAZIONE SAN PELLEGRINO SOSTIENE LE FRAGILITÀ
DEL TERRITORIO ANCHE AI TEMPI DEL COVID 19

La Fondazione San Pellegrino di Castiglione 
delle Stiviere anche per il 2022 si prepara ad 
assegnare contributi in favore di progetti 
selezionati. Come tutti ricorderemo, durante 
il lockdown, la Fondazione era scesa in 
campo a fianco del territorio per supportare 
i sanitari impegnati nella lotta contro il 
Covid-19 e i suoi componenti avevano così 
deciso di utilizzare i fondi annuali a 
disposizione per il 2020, per rifornire gli 
ospedali e le case di riposo di presidi di 
protezione DPI. Erano inoltre state elargite 
consistenti donazioni sia direttamente che 
tramite il bando della Fondazione Comunità 
Mantovana ONLUS per l’acquisto di 
respiratori, saturimetri e farmaci. Con questi 
interventi, proseguiti anche durante la 
seconda e terza ondata e tuttora in atto, la 
Fondazione ha voluto fornire il suo attivo 
contributo dimostrando ancora una volta il 
proprio radicamento e la propria col-
laborazione con l’Amministrazione Pub-
blica locale e le strutture del territorio. 
Collaborazione e condivisione ritenute 
strategiche anche da parte dell’Ammini-
strazione aloisiana che, nelle parole del 
Sindaco Volpi, “Ritiene basilare e prioritario 
il consolidamento e il rafforzamento dei 
rapporti tra Comune e Fondazione, nel-
l’interesse della Comunità e con l’obiettivo 
di stare a fianco delle fragilità del territorio 

e ove possibile potenziare la struttura già di 
eccellenza dell’Ospedale San Pellegrino di 
Castiglione delle Stiviere”.
Anche per l’anno 2021 la Fondazione San 
Pellegrino ha assegnato contributi in seguito 
al Bando promulgato e dimostrando ancora 
una volta il grande impegno, nel rispetto 
della finalità per cui è stata istituita, ha 
selezionato cinque progetti a sostegno delle 
persone più fragili e bisognose. Bambini, 
anziani e persone con disabilità sono stati i 
soggetti a cui la Fondazione è venuta in 
aiuto e a tale proposito il dottor Pagani ha 
spiegato che anche per il 2022 gli organi 
della Fondazione si preparano ad assegnare 
contributi in favore di progetti selezionati, in 
special modo quelli che coinvolgeranno la 

sfera delle fragilità, molto diffusa sul nostro 
territorio. I richiedenti dovranno essere 
Associazioni senza scopo di lucro, ONLUS, 
Enti Ecclesiastici, Fondazioni e soggetti che 
siano espressione della Società Civile. Per 
ottenere il contributo, tutte le associazioni 
che parteciperanno al Bando dovranno 
avviare un progetto con le finalità sopra 
espresse e la Fondazione San Pellegrino 
avrà anche in questo caso il compito di 
controllare prima di tutto la validità dei 
progetti e poi il suo stato di avanzamento 
per garantire, come sempre, la serietà e 
l’appropriatezza dell’operazione. Si è deciso 
di informare tutti i comuni del distretto 
dell’Alto Mantovano al fine di ampliare il 
bacino d’utenza dei richiedenti e dei bene-
ficiari. Le Associazioni che volessero parte-
cipare al nuovo bando che è stato aperto il 
15 novembre e scadrà il 18 febbraio 2022, 
potranno trovare tutte le informazioni sul 
sito della Fondazione oppure contattare la 
segretaria, signora Samanta, via mail 
all’indirizzo fondazionesanpellegrino@
gmail.com.
Il Presidente coglie l’occasione per augurare 
a tutta la cittadinanza di Castiglione delle 
Stiviere un sereno Natale con la speranza 
per il 2022 di uscire finalmente da questa 
pandemia che sta mettendo a dura prova 
tutti anche in questo scorcio finale di 2021.

Fondazione Presidio Ospedaliero San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere
(Via Giuseppe Garibaldi n. 65)

BANDO ANNO 2022 di EURO 45.000
PER PROGETTI DA FINANZIARE NELL’AMBITO SOCIO-SANITARIO–ASSISTENZIALE

La Fondazione Presidio Ospedaliero San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere, in persona del proprio legale rappresentante
EMANA IL PRESENTE BANDO

OBIETTIVO DEL BANDO
Individuare e finanziare progetti in campo sanitario e socio-assistenziale, volti alla promozione della salute e al miglioramento di situazioni 
di bisogno e difficoltà della persona, con particolare attenzione alla componente sanitaria del progetto, la cui realizzazione dovrà avvenire 

nel territorio dell’Alto Mantovano.
AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

L’importo massimo del contributo erogabile dalla Fondazione per ogni singolo progetto è di EURO 15.000.
L’importo minimo erogabile non dovrà essere ordinariamente inferiore a euro 2.000.

Il contributo erogato ad ogni singolo partecipante al Bando, quale che sia la richiesta, sarà a discrezione
del Consiglio di Amministrazione previa approvazione del Consiglio di Indirizzo.

TERMINI DEL BANDO
Le domande dovranno essere presentate in conformità al modello che potrà essere reperito sul sito della Fondazione  
www.fondazioneospedalesanpellegrino.it a partire dal 15 novembre 2021 o contattando la Segretaria della Fondazione al seguente recapito:

e-mail: fondazionesanpellegrino@gmail.com
e inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Presidente della “Fondazione Presidio Ospedaliero San Pellegrino”

Dott. Mauro Pagani - in via Giuseppe Garibaldi n. 65 – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) entro e non oltre il 18/02/2022
(farà fede il timbro postale di spedizione).

Il presidente dott. Mauro Pagani


