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DALL'IMPRESA Al TERRITORI.L'iniziativa della Fondazione resta aperta fino al 30 aprile

Da Justbando da iOOmila euro
alnon profit peridisabili
Valutazione rapida delle domande
e assegnazione entro maggio
ca a distanza.
«La selezione degli innumerevoli progetti che pervengono ogni anno dalle organizzazioni locali», spiega Daniela
Pernigo, vicepresidente di
Fondazione .Just Italia, «ci
ha sempre permesso di conoscere direttamente e rispondere ai bisogni reali del territorio e delle sue comunità.
Oggi,a fronte di un'emergenza che ha colpito così duramente questa parte del Paese
e la sua popolazione, vogliamo essere ancora più vicini alle organizzazioni non profit La sede di Just Italia a Stallavena diGrezzana
che non devono vedersi cole richieste,che saranno valustrette a ridurre o interromtate per ammissibilità e popere le proprie attività social
tenziale impatto dei servizi
e assistenziali. Da queste»,
erogati, saranno esaminate
sottolinea Pemigo,«dipendoin tempi rapidi dal consiglio
no le vite di molte persone e
di amministrazione, suppornoi intendiamo essere, ora
tato dal comitato di gestione
più che mai,al loro fianco».
della Fondazione, tanto che
Da 12 anni la Fondazione
l'assegnazione dei fondi sarà
propone un bando per le oreffettuata entro maggio. Le
ganizzazioni del territorio,faorganizzazioni interessate
cendofede aun impegno sinpossono
trovare sul sito della
tetizzato in poche parole: «Ci
Fondazione il testo del nuoprendiamo cura delle persovo bando,i requisiti per i prone, insieme». Questo impegetti, il format di candidatugno ha consentito finora di
ra on line e i riferimenti per
sostenere iniziative di responeventuali contatti: vvww.fonsabilità sociale per oltre 4,5
dazionejustitalía.org/b anmilioni di euro, di cui 857mido-locale.asp.•F.Q..
la per decine di progetti nel
Daniela
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Da Fondazione Just Italia un
sostegno economico alle organizzazioni non-profit della
provincia al fianco delle persone più fragili. Vista remergenza, la onlu.s che fa capo
all'omonima azienda di Gxrezzana specializzatanella distribuzione di cosmetici svizzeri
a domicilio,ha deciso di contribuire destinando le risorse
economiche del Bando Locale 2020, complessivamente
lOOnnila euro, a queste organizzazioni che stanno riorganizzando i servizi per fare
fronte alle richieste di supporto delle fasce più deboli.
Il bando è stato modificato
e riemesso l'1 aprile, e resterà
attivo fino al 30 aprile 2020.
Nell'erogazione del finanziamento saranno privilegiati i
progetti e le iniziative legate
all'emergenza sanitaria, come ad esempio prestazioni di
cure extra-ospedaliere, allestimento spazi extra ospedalieri di cura e assistenza, e al
supporto alle fasce più fragili
della popolazione, e quindi
progetti quali l'assistenza domiciliare agli anzianie ai disabili, il sostegno ai caregiver,
la raccolta e distribuzione di
prodotti alimentari, l'affiancamento a giovani con problemi di disabilità,la didatti-

.
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

