Le relazioni attivate da Fondazione Just Italia mettono in moto tanta energia,
per un impatto sociale che in oltre 10 anni ha raggiunto numeri importanti
“CI PRENDIAMO CURA DELLE PERSONE, INSIEME”

Padova, 7 maggio 2019 - Ci sono alcuni numeri che possono delineare i risultati di Fondazione Just Italia:
oltre 4,4 milioni di euro erogati in oltre 10 anni di attività. Due bandi, Nazionale e Locale, per un totale di
58 progetti sostenuti e altrettante organizzazioni non profit incontrate e 1 progetto speciale di
celebrazione del decennale:

Oltre 10 progetti medico-scientifici di rilievo nazionale
Tra le più recenti iniziative di portata nazionale sostenute da Fondazione Just Italia vanno segnalate:
-

nel 2018, “Diamo voce ai tuoi occhi”: Fondazione Just Italia ha affiancato Fondazione TOG
Together to go di Milano e il Centro di Neuroftalmologia dell’Età evolutiva della Fondazione
Mondino, Istituto Neurologico Nazionale IRCCS di Pavia, per la realizzazione di un sistema di eyetracking costituito da un puntatore oculare che potrà consentire di comunicare attraverso gli occhi
a bambini affetti da paralisi cerebrali infantili e sindromi genetiche che impediscono loro ogni
forma di comunicazione.

-

nel 2017, l’iniziativa “Facciamoci riconoscere” che ha reso possibile una ricerca triennale sulla
Sindrome dello spettro autistico, elaborata dalla Onlus di Varese Il Ponte del Sorriso e svolta presso
gli Ospedali di Circolo e Del Ponte di Varese.

Nel curriculum di Fondazione Just Italia vanno inoltre segnalate altre importanti iniziative negli anni
precedenti al fianco di:
-

Fondazione NeoMed di Ancona, per l’indagine sulle cause che possono determinare, nei bambini
cardiopatici operati al cuore, rischi e complicanze polmonari e neurologiche;

-

Fondazione ANT di Bologna, per l’assistenza domiciliare gratuita (medica, infermieristica,
psicologica) a bambini malati di tumore;

-

Fondazione TERA di Novara, per il prototipo di un acceleratore compatto per adroterapia presso il
CERN di Ginevra;

-

AISOS Onlus di Roma, per la ricerca sull’Osteosarcoma presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù;

-

Noi per voi per il Meyer di Firenze, per la ricerca sulle cellule staminali mesenchimali;

-

Fondazione Tettamanti di Monza, per la ricerca sulla Leucemia Linfoblastica Acuta;

-

Pro Rett Ricerca Onlus di Mantova, per il sostegno al Rett Research Center presso l’Ospedale S.
Raffaele di Milano;

-

Debra Italia Onlus di Milano, per la ricerca sull’epidermolisi bollosa.
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Alla individuazione dei Progetti contribuiscono, come sempre, i 25.000 incaricati alle vendite di Just Italia,
veri e propri “ambasciatori di solidarietà” che nel corso dell’attività quotidiana illustrano a migliaia di clienti
i contenuti delle iniziative.
Una testimonianza, emblematica: “Partecipare alle attività di Fondazione Just Italia mi ha fatto
comprendere il senso profondo della sua missione e cioè l’impegno a offrire a tante persone una possibilità
concreta di cambiamento e il diritto a una vita ricca di esperienze e relazioni umane. Le esigenze sono
molteplici , ma tutte ugualmente importanti. Quello che le accomuna, infatti, è la vicinanza umana e la
risposta concreta ai bisogni e alle aspettative di tante persone e dell’intera comunità”
A queste iniziative, realizzate dopo la costituzione formale della Fondazione, si aggiungono nel biennio
2006-2008 da parte di Just Italia S.p.a.:
- il finanziamento alla ricerca della Fondazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma;
- il supporto all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma con l’acquisto di un ecografo per
diagnosi prenatale e un ecocardiografo portatile.

I Progetti locali, a sostegno del territorio
Il supporto di Fondazione Just Italia a progetti “sociali” locali, nel territorio di Verona e provincia, prevede
iniziative a carattere socio-assistenziale, rivolte a target differenziati (bambini, disabili, anziani, comunità).
Tutti gli enti e le organizzazioni non profit attivi a Verona possono richiedere il contributo di Fondazione
per uno o più progetti: le candidature vanno inviate tramite il sito web di Fondazione nel periodo di
apertura del bando locale, che va dal 1 gennaio di ogni anno fino al 30 giugno dello stesso anno.
Attualmente, sono 7 i progetti locali selezionati nel 2018, ora in fase di concretizzazione, che hanno
ricevuto un sostegno complessivo di 90.000 Euro proponendo temi quali la disabilità, la malattia, le
dipendenze correlate agli stili di vita come, per esempio, il gioco d’azzardo o l’utilizzo “patologico” della
Rete. Li ricordiamo, brevemente:
“Aiutare ad essere d’aiuto”
Promosso dall’Associazione Indipendenze di Verona, il Progetto offre sostegno ai familiari di persone con
dipendenza da stupefacenti o che presentino comportamenti patologici. Colloqui, eventi pubblici di
sensibilizzazione, sportello informativo gratuito sono i pilastri di questa iniziativa.
“Superando”
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII di Rimini, sostenuta anche in passato nell’ambito del bando
locale, prevede l’acquisto di un automezzo per il trasporto di persone con disabilità psico-fisica residenti
nelle due Case Famiglia che fanno capo all’Associazione stessa.
“Voglia di autonomia; crescere con l’informativa”
Si riconferma tra i “vincitori” l’Unione Italiana per la lotta alla distrofia muscolare (UILDM Verona Onlus)
che promuove, attraverso attività di laboratorio e a domicilio, l’utilizzo di ausili informatici e strumenti
multimediali progettati per favorire l’autonomia e la socializzazione di persone in età scolare e adulta,
affette da malattie neuromuscolari.
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“Conoscere per includere”
L’Associazione AGbD - Associazione Sindrome di Down Onlus di Verona - ha ottenuto anche quest’anno un
finanziamento per sviluppare una serie di incontri con gli Istituti scolastici frequentati dai bambini che
fanno capo all’Associazione. Obiettivo: promuovere la migliore integrazione scolastica e una maggiore
consapevolezza anche da parte dei compagni.
“Dynamo Camp a Verona”
Un sostegno che prosegue da tempo per questa Associazione milanese che - attraverso 4 laboratori di
terapia ricreativa - stimola bambini e adolescenti affetti da gravi patologie,
ricoverati presso l’Ospedale Borgo Trento di Verona, ad affrontare con più energia e fiducia le cure
mediche.
“Contatti armonici: forme alternative di incontro”
Per la prima volta, un’iniziativa dedicata a malati in stato vegetativo permanente - ospiti della Fondazione
Casa di Riposo Immacolata di Lourdes con sede a Pescantina (VR) - si propone di facilitare la riattivazione
del “sé corporeo” attraverso sessioni di stimolazione multisensoriale, effettuati con strumenti che creano
vibrazioni.
“Supporto a malati di SLA e loro familiari”
L’Associazione Sclerosi Laterale Amiotrofica di Veggiano (PD) propone l’inserimento nel territorio di un
Case Manager, nuova figura professionale destinata a diventare un riferimento per le famiglie veronesi dei
malati di SLA. L’obiettivo è quello di fornire supporto sia sul fronte burocratico che sanitario, migliorare
l’aderenza alle cure e la qualità della vita.

Progetto decennale
L’attenzione riservata al rapporto tra le donne e il lavoro è certamente generato dalla sensibilità che la
Fondazione condivide con l’azienda Just Italia, in cui esse sono grandi protagoniste sia all’interno della
Forza Vendita sia tra le immediate destinatarie dei prodotti Just, scelti da migliaia di donne italiane per il
benessere di tutta la famiglia.
Per questo nel 2018, in occasione del proprio Decennale, Fondazione Just Italia ha sostenuto con 355mila
Euro un progetto eccezionale dedicato alle donne, affiancando la Fondazione Pangea nella creazione del
network R.E.A.M.A, rete nazionale per l’empowerment e l’auto-mutuo-aiuto per le donne vittime di
violenza.
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