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DISPONIBILE IL BANDO 2021 PER SOSTENERE PROGETTI LOCALI

Just sempre più importante per íl territorio
La Fondazione continua nell'iniziativa di assistenza e solidarietà verso i più deboli

"Ci prendiamo cura delle per-
sone, insieme" ma, soprattut-
to,"vogliamo essere sempre
più vicini a Verona e al suo ter-
ritorio" — È una storia di impe-
gno e di promesse mantenute
quella che caratterizza l'attivi-
tà di Fondazione Just Italia,
costituita nel 2008 dall'omoni-
ma azienda di Grezzana
(Verona) che distribuisce a
domicilio i cosmetici svizzeri
Just. Interprete della costante
attenzione alla solidarietà di
Just Italia, in 13 anni la Fon-
dazione ha sostenuto 12 pro-
getti nazionali di ricerca medi-
co scientifica per l'infanzia e
ben 63 iniziative locali desti-
nate a Verona e provincia, con
donazioni per oltre 5,1 milioni
di Euro.
Ad aprile 2020, con modalità
e tempi del tutto eccezionali, il
bando locale ha messo a
disposizione l'importo di €
100.000 per progetti legati
all'emergenza Covid, con
l'obiettivo di rispondere rapi-
damente e concretamente
alle esigenze dei più fragili. 19
Progetti selezionati nel 2020
si sono conclusi di recente.
Vediamoli da vicino:
Nuovo stile di vita per le
comunità psichiatriche
La cooperativa sociale Giova-
ni Amici Veronesi (GAV) di
Negrar (VR) ha puntato
soprattutto sull'adeguamento
delle misure di sicurezza per
le comunità psichiatriche, soli-
tamente caratterizzate da
spazi aperti che favoriscono
relazioni e scambi ma, pur-
troppo, esposte al rischio di
contagio nel contesto attuale.
Gestione e sanificazione dei
mezzi di soccorso
La Croce Bianca di Verona
OdV (Associazione di pubbli-
ca assistenza volontaria) ha
effettuato nel mese di aprile
2020 ben 300 interventi, a

seguito di chiamate al 118.
Historie con Voi
II progetto di Fondazione
Historie di Valeggio sul Mincio
(VR) ha ricevuto un sostegno
di € 8.500 per una iniziativa
destinata ai centri diurni e di
sollievo per 110 adulti con
disabilità psichiche e cogniti-
ve.
Emergenza pane mensa S.
Bernardino
È andato alla Fondazione Fra-
ti Minori di Venezia il contribu-
to di € 7.500 per supportare la
mensa di solidarietà presso la
parrocchia veronese di S. Ber-
nardino che nel periodo di
lockdown ha visto aumentare
le presenze di oltre il 40%.
Rete "generativa" per aiuti
alimentari
È costituito da volontari il
Gruppo Promozionale Quar-
tiere Trieste, attivo nei quartie-
ri veronesi di Borgo Trieste e
Borgo Venezia che nel fran-
gente della pandemia suppor-
ta persone in difficoltà econo-
mica.
Comunità in connessione
In un periodo segnato dalla
pandemia è inevitabile che le
persone svantaggiate corrano
il rischio di restare "ancora più

indietro". Basti pensare ai
bambini e ragazzi con difficol-
tà sociali ed economiche che
vivono nelle comunità, come
quelle gestite dalla Cooperati-
va sociale veronese l'Albero.
Cucinieri di strada
Quando la parola d'ordine è
stata "restare a casa", la Ron-
da della Carità di Verona si è
concentrata su chi una casa
non ce l'ha: i senzatetto, le cui
esigenze primarie sono i pasti
quotidiani.
Tutti in Rete. Insieme si può
- contro il Covid 19
Attivato dal 2016 nei comuni
di Oppeano e Zevio dall'Asso-
ciazione Volontari Oppeanesi
A.V.O., il progetto "Tutti in rete.
Insieme si può" si propone di
favorire il benessere psicofisi-
co e la permanenza al proprio
domicilio di anziani affetti da
demenza.
Ripresa delle attività "live"
per pazienti con Sindrome
di Down
L'Associazione Sindrome di
Down AGbD porta avanti da
tempo il progetto "Autonoma-
mente", per potenziare auto-
nomia e inclusione sociale di
persone affette da sindrome di
Down.
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