
.

LA FONDAZIONE DA SEMPRE IMPEGNATA PER IL SOCIALE

Just Italia, lOOmila euro per le Non-Profit
Sono 5 i nuovi progetti di solidarietà selezionati nel territorio veronese con un bando
È un appuntamento

imperdibile che da 14 anni

testimonia la vicinanza al

territorio veronese, l'im-

pegno alla solidarietà, il

supporto alle comunità

locali, le promesse man-

tenute.

Il bando locale di Fonda-

zione Just Italia, come

ogni anno, ha portato alla

selezione dei nuovi pro-

getti da sostenere a Vero-

na e provincia nel 2022-

2023, con una donazione

complessiva di € 100.000

agli enti non - profit per

ridare speranze e futuro a

tante persone in difficoltà.

Costituita nel 2008 dal-

l'omonima azienda vero-

nese che distribuisce i

cosmetici svizzeri Just

tramite vendita diretta a

domicilio, Fondazione

Just Italia ha sostenuto in

14 anni, nel quadro delle

proprie attività di Respon-

sabilità sociale, progetti di

solidarietà per oltre 6

milioni di Euro.

Molteplici le attività della

Fondazione che com-

prendono due bandi

annuali (nazionale, per un

progetto di ricerca scien-

tifica o assistenza socio-

sanitaria a favore dei

bambini, e locale per le

attività nel territorio vero-

nese) e altre iniziative

straordinarie che valoriz-

zano la missione "Ci pren-

diamo cura delle persone,

insieme".

15 nuovi Progetti, fra i tanti

pervenuti a seguito del
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Uno dei progetti di Fondazione Just Italia

bando locale (attivo da

gennaio a giugno 2022)

sono stati selezionati dal

CDA della Fondazione

supportato dal Comitato

di Gestione, costituito da

membri della forza vendi-

ta e dipendenti dell'azien-

da. Emblematici di conte-

sti difficili e di esigenze

locali molto sentite, i pro-

getti sono focalizzati su

alcune macroaree di

grande attualità: inclusio-

ne sociale e lavorativa,

educazione, cura.

Ma vediamoli, più da vici-

no:

"Just care. Assistenza

domiciliare gratuita ai

pazienti oncologici di

Verona e provincia"-

Fondazione ANT.

La Onlus bolognese Fon-

dazione ANT è attiva

anche a Verona, dove svi-

luppa iniziative dedicate

alla prevenzione e alla

cura dei tumori. Il progetto

prevede l'assistenza

domiciliare oncologica,

una modalità di erogazio-

ne delle cure che offre

notevoli vantaggi ai

pazienti eliminando gli

spostamenti, riducendo i

tempi di attesa e offrendo

vicinanza e conforto.

"Sezione Lattanti" -

Scuola dell'infanzia

Arcobaleno. Un progetto

destinato proprio a Grez-

zana (VR), da sempre

sede di Just Italia e della

sua Fondazione.

"Ri-trovarsi: accompa-

gnamento medico-psi-

cologico e scolastico

per adolescenti "a

rischio" - Famiglie per

la Famiglia.

L'iniziativa, dell'Associa-

zione Famiglie per la

Famiglia (FpF) si rivolge

agli adolescenti a rischio

di emarginazione sociale,

disagio familiare e disper-

sione scolastica, situazio-

ni che la pandemia Covid-

19 ha notevolmente peg-

giorato e amplificato.

"Lo studio che dà lavo-

ro" - Cooperativa socia-

le Casa dello Studente

Anche questo Progetto è

mirato a favorire l'inclusio-

ne sociale e lavorativa dei

giovani a rischio di disper-

sione scolastica.

"A scuola di futuro -

Laboratori per bambini

con disabilità intelletti-

va" - Fondazione Più di

un Sogno

Un progetto dedicato ai

bambini di scuole verone-

si affetti da disabilità intel-

lettiva ma, anche, ai loro

compagni, alle famiglie e

all'intero contesto scola-

stico.
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