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LA FONDAZIONE. Entro fine giugno la partecipazione al bando 2021

«Just Italia» rilancia
i progetti assistenziali
Lo scorso anno aiuti preziosi per l'emergenza Covid

Francesca Lorandi

Anche per il 2021 Fondazio-
ne Just Italia, costituita nel
2008 dall'omonima azienda
di Grezzana che distribuisce
a domicilio i cosmetici svizze-
ri Just, ha aperto un bando
destinato alle organizzazioni
veronesi con l'obiettivo di so-
stenere progetti locali di assi-
stenza e solidarietà.
In tredici anni la Fondazio-
ne ha sostenuto dodici pro-
getti nazionali di ricerca me-
dico scientifica per l'infanzia
e ben sessantatre iniziative lo-
cali destinate a Verona e pro-
vincia, con donazioni per ol-
tre 5,1 milioni di euro.
Il bando 2021 è già disponi-

bile dallo scorso primo gen-
naio e sarà attivo fino alla fi-
ne di giugno: sul sito
www.fondazionejustitalia.or-
g/bando-locale.asp sono pre-
senti tutte le informazioni (te-
sto completo, format di can-
didatura, eventuali contatti).
«Il legame che ci unisce al

nostro territorio d'origine è
stretto e costante», commen-
ta Daniela Pernigo, vicepresi-
dente di Fondazione Just Ita-
lia, «come dimostrano le do-
dici edizioni del bando loca-
le. Questa è la modalità che
abbiamo scelto per conosce-
re direttamente i bisogni prio-
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L'immagine simbolo del bando 2020 perla lotta al Covid

Daniela Pemigo (Just Italia)

ritari e contribuire a dare
una risposta efficace: l'edizio-
ne 2020, nella eccezionalità
legata alla pandemia, ne ha
dato testimonianza con oltre
ottanta candidature ricevute
nel solo mese di aprile. Per la
nostra fondazione è una con-
ferma della fiducia che il
mondo non profit del Verone-
se ci riconosce e di cui siamo
orgogliosi».
La primavera scorsa infatti

il bando locale aveva messo a
disposizione 100mila euro
per progetti legati all'emer-

genza Covid, con l'obiettivo
di rispondere rapidamente e
concretamente alle esigenze
dei più fragili. Basti pensare
che i contributi destinati ad
ogni iniziativa sono stati ero-
gati dalla fondazione nel me-
se di giugno consentendo di
avviare subito, odi prosegui-
re, nove iniziative solidali cor-
relate alla pandemia.
I finanziamenti sono andati

alla cooperativa sociale Gio-
vani Amici Veronesi di Ne-
grar che ha puntato sull'ade-
guamento delle misure di si-
curezza per le comunità psi-
chiatriche, alla Croce Bianca
di Verona per la gestione e la
sanificazione dei mezzi di soc-
corso, al progetto di Fonda-
zione Historie di Valeggio sul
Mincio «Historie con Voi»
con attività di sostegno a di-
stanza per gli ospiti bloccati
al proprio domicilio.
E poi alla Fondazione Frati
Minori di Venezia per
l'«Emergenza Pane», desti-
nata alle persone in situazio-
ne di fragilità aumentate del
40 per cento col Covid, al
Gruppo Promozionale Quar-
tiere Trieste per il progetto
«Rete generativa per aiuti ali-
mentari», e poi al progetto
destinato a bambini e ragazzi
con difficoltà sociali ed econo-
miche che vivono nelle comu-
nità gestite dalla Cooperativa
sociale veronese l'Albero, ai
«Cucinieri di strada» della
Ronda della Carità di Verona
e al progetto «Tutti in Rete.
Insieme si può - contro il Co-
vid 19» dell'Associazione Vo-
lontari Oppeanesi Avo. Infi-
ne, l'Associazione Sindrome
di Down AGbD ha ricevuto
un aiuto per la ripresa delle
attività «live» per pazienti se-
guiti. •
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