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DALL'IMPRESA AL SOCIALE. La Fondazione fa capo all'omonima azienda

Disabili, scuola, dipendenze
Just Italia finanzia progetti
Fino a giugno il nuovo bando
rivolto alle associazioni
per avere un sostegno. In
12 anni aiuti per 45 milioni

Fondazione Just Italia, la on-
lus che fa capo all'omonima
azienda di Grezzana, in Val-
pantena, che distribuisce co-
smetici svizzeri a domicilio,
torna anche quest'anno a fi-
nanziare progetti di solidarie-
tà nel territorio veronese. In
12 anni questa realtà ha soste-
nuto iniziative di responsabi-
lità socialeper oltre 4,5 milio-
ni, di cui 857mila euro per 54
progetti locali nell'ambito
della disabilità, dell'emargi-
nazione sociale, dell'abban-
dono scolastico, della solitu-
dine dei ricoveri ospedalieri,
della formazione dei "caregi-
ver", e del contrasto alle di-
pendenze legate al web.
Fino alla fine di giugno sarà

possibile partecipare al ban-
do destinato alle organizza-
zioni no-profit che operano
nell'ambito dell'assistenza so-
ciale nel veronese. «La sele-
zione dei progetti, fra i tanti
che ci arrivano», spiega la vi-
cepresidente della fondazio-
ne Daniela Pernigo, «è un
momento impegnativo, ma
entusiasmante, che ci per-
mette, ogni anno, di conosce-
re e approfondire i bisogni
concreti di questo territorio e
di dare risposte efficaci e re-
sponsabili». Lo scorso anno
sono stati sette i progetti loca-

L'Anffas, che lavora con persone disabili: ha ottenuto un sostegno

li ai quali sono stati destinati
in totale loomila curo. Nel
dettaglio, era stata seleziona-
ta la veronese Associazione
Indipendenze con il progetto
«Aiutare ad essere d'aiuto» ri-
volto ai familiari di persone
con dipendenze.
«Mani che raccontano» è

stata invece la proposta della
Cooperativa sociale Monte-
verde finalizzata a produrre
creazioni realizzate da perso-
ne con disabilità medio-lieve
e autismo all'interno di labo-
ratori protetti. L'associazio-
ne di promozione sociale
Acli- Sede provinciale di Vero-
na ira ottenuto finanziamen-
ti per il progetto «Nessuno
escluso», dedicato al proble-
ma sociale della dispersione
scolastica mentre Anffas On-
lus, che lavora con le persone
con disabilità, ha ricevuto un
sostegno per un progetto che
si propone di rispondere a

due emergenze: la mancanza
di risorse in ambito di politi-
che sociali e la situazione di
disagio che ne segue.
«Potenziamento competen-

ze cittadinanza globale»
dell'organizzazione di volon-
tariato veronese Progetto
Carcere 663-Acta non Ver-
ba, ha ricevuto stanziamenti
per un progetto finalizzato a
migliorare le conoscenze
nell'ambito della giustizia
dentro le scuole. L'associazio-
ne pistoiese Dynamo Camp
grazie al finanziamento sta la-
vorando a favore dei piccoli
affetti da patologie gravi e
croniche in cura all'ospedale
di Borgo Trento. Infine l'asso-
ciazione Verona Fablab ha ot-
tenuto risorse per insegnare
la robotica e la realtà virtuale.
a ragazzi ricoverati nei repar-
ti di fibrosi cistica, oncoema-
tologia pediatrica e pedia-
tria, a Borgo Roma. • F.toa.
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