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

Da Just bando da i OOmila euro
al non profit per i disabili
Valutazione rapida delle domande
e assegnazione entro maggio
Da Fondazione Just Italia un
sostegno economico alle or-
ganizzazioni non-profit della
provincia al fianco delle per-
sone più fragili. Vista remer-
genza, la onlu.s che fa capo
all'omonima azienda di Gxrez-
zana specializzata nella distri-
buzione di cosmetici svizzeri
a domicilio, ha deciso di con-
tribuire destinando le risorse
economi che del Bando Loca-
le 2020, complessivamente
lOOnnila euro, a queste orga-
nizzazioni che stanno riorga-
nizzando i servizi per fare
fronte alle richieste di suppor-
to 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 finanzia-
mento saranno privilegiati i
progetti e le iniziative legate
all'emergenza sanitaria, co-
me ad esempio prestazioni di
cure extra-ospedaliere, alle-
stimento spazi extra ospeda-
lieri di cura e assistenza, e al
supporto alle fasce più fragili
della popolazione, e quindi
progetti quali l'assistenza do-
miciliare agli anziani e ai disa-
bili, il sostegno ai caregiver,
la raccolta e distribuzione di
prodotti alimentari, l'affian-
camento a giovani con pro-
blemi di disabilità, la didatti-

ca a distanza.
«La selezione degli innume-

revoli progetti che pervengo-
no ogni anno dalle organizza-
zioni locali», spiega Daniela
Pernigo, vicepresidente di
Fondazione .Just Italia, «ci
ha sempre permesso di cono-
scere direttamente e rispon-
dere ai bisogni reali del terri-
torio e delle sue comunità.
Oggi, a fronte di un'emergen-
za che ha colpito così dura-
mente questa parte del Paese
e la sua popolazione, voglia-
mo essere ancora più vicini al-
le organizzazioni non profit
che non devono vedersi co-
strette a ridurre o interrom-
pere le proprie attività social
e assistenziali. Da queste»,
sottolinea Pemigo, «dipendo-
no le vite di molte persone e
noi intendiamo essere, ora
più che mai, al loro fianco».
Da 12 anni la Fondazione
propone un bando per le or-
ganizzazioni del territorio, fa-
cendo fede aun impegno sin-
tetizzato in poche parole: «Ci
prendiamo cura delle perso-
ne, insieme». Questo impe-
gno ha consentito finora di
sostenere iniziative di respon-
sabilità sociale per oltre 4,5
milioni di euro, di cui 857mi-
la per decine di progetti nel
Veronese. Vista l'emergenza

La sede di Just Italia a Stallavena diGrezzana

Daniela Pemigo

le richieste, che saranno valu-
tate per ammissibilità e po-
tenziale impatto dei servizi
erogati, saranno esaminate
in tempi rapidi dal consiglio
di amministrazione, suppor-
tato dal comitato di gestione
della Fondazione, tanto che
l'assegnazione dei fondi sarà
effettuata entro maggio. Le
organizzazioni interessate
possono trovare sul sito della
Fondazione il testo del nuo-
vo bando, i requisiti per i pro-
getti, il format di candidatu-
ra on line e i riferimenti per
eventuali contatti: vvww.fon-
daz i onejustitalía.org/b an-
do-locale.asp. • F.Q..
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