Da 13 anni
“CI PRENDIAMO CURA DELLE PERSONE, INSIEME”

Ci sono alcuni numeri che possono delineare i risultati di Fondazione Just Italia: oltre 5,4 milioni di euro
erogati in 13 anni di attività; 14 grandi progetti dedicati all’infanzia per supportare la ricerca scientifica su
patologie pediatriche e accelerare servizi di assistenza socio-sanitaria; 63 progetti a livello locale e 2 iniziative
speciali dedicate al contrasto della violenza sulle donne e al sostegno della medicina territoriale nella
straordinaria situazione determinata dalla pandemia Covid-19.
Costituita nel 2008 da Just Italia S.p.a., Fondazione Just Italia opera a sostegno di progetti di solidarietà
supportando gli enti del Terzo Settore attraverso modalità di collaborazione che negli anni sono diventate
sempre più autorevoli e strutturate, sia attraverso la programmazione annuale dei bandi, sia attraverso
attività di scouting specifico, con l’obiettivo di creare un effettivo cambiamento, un impatto sociale positivo
per prendersi cura delle persone, insieme.
Tra le iniziative di portata nazionale sostenute da Fondazione Just Italia per sostenere speranza e salute in
tante famiglie colpite dall’esperienza della malattia, solo a titolo di esempio:
- nel 2020 Fondazione Just Italia ha affiancato Fondazione Soleterre e la sua collaborazione con la Cell
Factory del Policlinico San Matteo di Pavia per creare, su esempio di un modello già presente negli
Stati Uniti, la prima “banca di farmaci cellulari” italiana.
- Nel 2018, con 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 eye-tracking 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 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 2015 al fianco di Fondazione ANT di Bologna per l’assistenza domiciliare gratuita (medica,
infermieristica, psicologica) a bambini malati di tumore.
Quest’anno, Fondazione Just Italia è al fianco della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata nella
ricerca sul gene RAI1, fondamentale per il neurosviluppo, per continuare a credere nella ricerca scientifica
e dare a tante famiglie una concreta possibilità di cambiamento.
All’individuazione dei Progetti contribuiscono, come sempre, i 30.000 incaricati alle vendite di Just Italia, veri
e propri ambasciatori di solidarietà e i loro rappresentanti che siedono, insieme a quelli dei dipendenti,
nell’organo amministrativo che supporta l’operato della Fondazione.
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”.
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Per le donne, con la forza delle donne
L’attenzione riservata alle donne e al loro empowerment è parte della 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 € 355.000
un progetto eccezionale dedicato alle donne, affiancando Fondazione Pangea nella creazione del network
R.E.A.M.A, prima rete nazionale per l’empowerment e l’auto-mutuo-aiuto per le donne vittime di violenza
che ha messo in relazione centri antiviolenza, case famiglia, enti locali e donne ex vittime che, guidate da un
comitato scientifico, hanno creato le basi per un nuovo approccio al contrasto alla violenza sulle donne in
Italia.

Solidarietà e innovazione, anche in tempo di pandemia
Di fronte alla pandemia provocata dal virus Covid-19, la capacità di tutela della salute è diventata tema
prioritario per il nostro Paese e con il passare delle settimane tutti noi abbiamo imparato quanto sia
importante l’intervento a domicilio per la diagnosi veloce e la prevenzione, per evitare l’ospedalizzazione.
Questa è stata anche l’occasione per riflettere su una figura centrale del nostro sistema sanitario: il medico
di famiglia, punto di riferimento per tutti gli italiani che gioca un ruolo fondamentale nella sorveglianza e
cura delle malattie grazie alla relazione continuativa con i propri assistiti, ma anche professionista chiamato
a rivestire per il futuro un ruolo nuovo, ancora più importante, di medicina attiva del territorio.
Per supportarli in questo passaggio, dare loro fiducia e strumenti adatti al nuovo ruolo, Fondazione Just Italia
ha messo in campo una donazione straordinaria di € 235.000, destinata alla Federazione Italiana dei Medici
di Medicina Generale (FIMMG) supportata da Cittadinanzattiva.
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