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Fondazione Just Italia sostiene
Progetti Sociali che ridanno
qualità alla Vita Al via le
selezioni dei Progetti locali per il
2015-2016 In 7 anni finanziate
attività sociali per 2,4 Milioni di
Euro

ECONOMIA VERONESE | venerdì 28 agosto 2015, 17:33

“Ci stanno a cuore le persone” –  Sta in questa
argomentazione, semplice e forte, la spiegazione delle
attività di Responsabilità Sociale di Fondazione Just
Italia, Onlus creata nel 2008 dall’omonima azienda
veronese che distribuisce a domicilio cosmetici
naturali svizzeri. Un impegno che Fondazione Just
Italia porta avanti  concretamente ogni anno sia
attraverso il sostegno a un grande progetto nazionale di
ricerca-medico scientifica, sia a molteplici iniziative di
solidarietà da sviluppare nel territorio veronese, sede
dell’Azienda e della sua Fondazione.

L’attività ha consentito in soli 7 anni di finanziare
attività sociali per oltre 2,4 milioni di Euro, come
conferma il Presidente della Fondazione Marco
Salvatori che ogni anno si trova a esaminare, insieme
al Comitato di Gestione, gli innumerevoli progetti 
che vengono segnalati . “Non è facile scegliere tra
tante segnalazioni; tutte sono meritevoli e fanno
emergere con grande chiarezza l’anima del territorio,
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la generosità, la voglia di fare del bene e di farlo
bene”. 
A queste considerazioni si aggiunge quanto
affermato da uno dei circa 22.000 incaricati alle
vendite di Just Italia, veri e propri “ambasciatori di
solidarietà” che nel corso della propria attività
quotidiana presentano a migliaia di clienti i
contenuti delle iniziative solidali: “Partecipare
direttamente alle attività di  Fondazione Just Italia
mi ha dato maggiore consapevolezza su quello che è
l’obiettivo comune a tutte le iniziative: offrire a
tante persone una possibilità concreta di
cambiamento, garantendo loro il diritto a una vita
ricca di esperienze e relazioni. Le esigenze sono le
più  disparate, ma sono tutte ugualmente importanti
perché quello che le accomuna, soprattutto quando
si pensi alle iniziative sul territorio, è il desiderio di
dare un supporto tangibile alla comunità locale”. 
La realtà che emerge da questo panorama è molto
variegata perché innumerevoli  sono le Associazioni,
Onlus ed esponenti del volontariato che ogni anno
rispondono ai bandi destinati da Fondazione Just
Italia sia ai progetti di rilevanza nazionale, sia a quelli
di impatto sul territorio veronese. Sono proprio questi ultimi i “protagonisti”
dell’attività della Fondazione in questi  giorni. Anche quest’anno infatti, nel
periodo gennaio‐giugno, l’apertura del “bando locale” ha permesso alle
Associazioni operanti nell’area veronese di inviare la propria candidatura; a
settembre inizierà l’attività di screening al fine di individuare, nel territorio, i
progetti da sostenere nei prossimi mesi. 
Le candidature ammissibili vengono sottoposte alle valutazioni della Fondazione
secondo criteri di:
Affidabilità ed esperienza dell’organizzazione
Potenziale impatto sociale del progetto
Sostenibilità e solidità del progetto.

La rosa di candidature così ottenuta sarà quindi sottoposta al Comitato di
Gestione della Fondazione che supporta il CdA per la selezione dei progetti
finalisti in base alla disponibilità delle risorse. Infatti, come ricorda il
Presidente, “la Fondazione si riserva di finanziare i progetti secondo le
disponibilità della stessa, prevedendo anche il finanziamento contemporaneo di
più progetti con lo scopo di rispondere al meglio alle richieste provenienti dal
contesto locale in cui ogni Progetto si colloca”.

Per comprendere la portata degli interventi solidali resi possibili dalla
Fondazione, ripercorriamo alcune tra le “storie di solidarietà veronesi” più
significative della edizione attualmente in corso: 
“Costruiamo un progetto di vita”, messo a punto da Historie Onlus  di
Villafranca, si fonda sul presupposto che “l’abitare” rappresenti uno degli
aspetti strategici nella vita adulta di ogni individuo, quindi anche delle persone
in condizioni di disabilità. Il progetto, destinato a soggetti con lieve disabilità
psichica, intende favorire le abilità personali, utili per migliorare la propria
autonomia, sia attraverso un servizio residenziale costituito da appartamenti
“assistiti” e case famiglia, sia attraverso corsi di formazione educativa e
lavorativa. Il percorso prevede la costituzione di piccoli gruppi (max 5 persone)
che affrontano sessioni di ambientamento e conoscenza reciproca, esperienze
abitative “monitorate” per misurare la capacità di vivere in gruppo, tirocini
lavorativi per arrivare a gestire la  vita in totale  autonomia.
Punta invece sul laboratorio di ceramica, grazie al nuovo forno per la cottura dei
manufatti acquistato con il finanziamento di Fondazione Just, l’attività
dell’Associazione Casa del Sole presso il CEOD Villa Dora di Garda. In una
splendida villa ottocentesca, lasciata da una benefattrice, i disabili ospiti del
Centro sono impegnati in molteplici attività rieducative e riabilitative,
finalizzate a dare ad ognuno maggiore consapevolezza delle proprie capacità.
È destinata a chi ha figli affetti da diabete mellito il progetto di AGD
Associazione Giovani e Diabete Verona di S. Martino Buon Albergo che da 20
anni promuove incontri di sostegno per le famiglie. Realizzato in collaborazione
con le Unità di Diabetologia, Nutrizione Clinica e Obesità Pediatrica dell’
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Ospedale Borgo  Roma di Verona, il Progetto si propone di offrire ai ragazzi
diabetici strumenti di maggiore autonomia, anche attraverso la vicinanza alle
loro famiglie.
“Faccio da Solo” è il messaggio‐chiave del progetto di Azalea, Cooperativa
sociale costituita nel 1992 a Pedemonte di S. Pietro in Cariano, in provincia di
Verona: un progetto di grande impegno, che intende educare alla quotidianità e
all’imprevisto bambini affetti da autismo. Il percorso educativo prevede
giornate di sport e divertimento coordinate da professionisti e percorsi di cura
paralleli che stimolano i bambini a elaborare strategie efficaci per affrontare in
modo più autonomo gli eventi di ogni giorno.
“Diversiinsieme”, messo a punto da Anch’io, Onlus costituta nel 2009 a S.
Giovanni Lupatoto (VR), risponde alle richieste delle famiglie con figli disabili di
avere una gestione “innovativa” del tempo libero, fuori dalla famiglia di origine
e il più possibile in contesti di normalità. Il progetto, sostenuto da Fondazione
Just Italia, ha reso possibili laboratori teatrali e di danza, escursioni, serate al
cinema e al bowling, incontri in pizzeria. Il lavoro di tanti giovani volontari ha
favorito esperienze concrete di integrazione e una maggiore apertura nei
confronti della  disabilità. 

Note per le redazioni 
Fondazione Just Italia 
Nata nel 2008 per volontà di Just Italia, Fondazione Just Italia sostiene i
progetti sociali delle organizzazioni non profit. La profonda relazione tra
Fondazione, organizzazioni non profit, operatori, comitato scientifico,
incaricati alla vendita e clienti dell’azienda dà vita a una possibilità di
cambiamento per tante persone, garantendone il diritto a una vita ricca di
esperienze, contatti ed emozioni ‐ www.fondazionejustitalia.org
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