Fondazione Just Italia Onlus : Responsabilità sociale e solidarietà - basta un clic
È sufficiente cliccare su WWW.FONDAZIONEJUSTITALIA.ORG per entrare nel mondo di questa Onlus, della
sua identità e dei suoi valori. “Ci prendiamo cura delle persone, insieme” è il principio ispiratore della
Fondazione, creata nel 2008 dall’omonima azienda di Grezzana (VR) che distribuisce in Italia i cosmetici
svizzeri Just esclusivamente tramite Party a domicilio. Convinta del ruolo non solo imprenditoriale, ma
anche etico e sociale, dell’impresa, Just Italia ha dato vita alla propria Fondazione e conferma la sua visione
attraverso il sostegno ai progetti di solidarietà delle organizzazioni non profit. Due sono i filoni di attività,
sviluppati ogni anno: il sostegno a un Progetto di ricerca medico-scientifica o di assistenza sociosanitaria, di
portata nazionale e destinato ai bambini, e il supporto a una serie di iniziative solidali locali, destinate al
territorio veronese.
Network, trasparenza e autorevolezza sono le linee-guida cui è improntata l’attività di Fondazione Just
Italia. Un network entusiasta e appassionato le permette di conseguire risultati importanti, facendo appello
alle energie e alla partecipazione di tutti: collaboratori interni, organizzazioni non profit, ricercatori italiani
nel mondo e Comitato di gestione, incaricati alle vendite, consumatori finali. Rigore e trasparenza
caratterizzano le iniziative, selezionate con criteri che prevedono il monitoraggio costante, la verifica dei
risultati, e attenzione nei confronti dei progetti e delle organizzazioni cui viene dato il sostegno della
Fondazione.
È stata premiata, e continua ad esserlo, la scelta strategica di Fondazione Just Italia: agire in modo concreto
per aiutare tante persone a vivere una vita “di qualità”.
Emerge, dalle storie di uomini, donne, bambini, famiglie che si possono trovare in questo sito web la
consapevolezza di come si debbano affrontare i grandi temi del vivere quotidiano e di come sia importante
comprendere che ogni azione, anche se apparentemente marginale, può generare una piccola rivoluzione e
imprimere una svolta nella vita di tante persone.
C’è tutto questo nel sito www.fondazionejustitalia.org che, con linguaggio semplice e accattivante,
fornisce informazioni preziose:
- i contatti e le modalità per accedere ai due bandi (nazionale e locale) che Fondazione Just Italia
destina alle organizzazioni non-profit;
- le indicazioni su AIRIcerca, Associazione Internazionale dei Ricercatori Italiani nel mondo che si
pone come supporto alla valutazione del valore scientifico ed etico dei Progetti;
- le procedure per compilare in modo esaustivo i documenti; le modalità per le raccolte fondi e tutto
quello che può essere utile per aprire un dialogo solidale e costruttivo, finalizzato a “prendersi cura
delle persone, insieme”.
Basta un clic – su www.fondazionejustitalia.org
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