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Il Fondo decolla
Cariplo raddoppia
le donazioni
Sono già 127mila gli euro raccolti
dal Fondo emergenza Ucraina. E
la Fondazione Cariplo annuncia
che da ora raddoppierà donazioni.

Continuano a crescere i contributi destinati all'accoglienza dei profughi arrivati in provincia dalle zone di guerra

Fondo Ucraina, raccolti l27mila euro
e Cariplo raddoppierà le donazioni

"'  T '^i •C fr' to per dare un sostegno a
quanti, costretti a fuggire
dalla guerra in corso, trove-

nèì

I a già toccato quota
  127.490 euro la

raccolta di dona-
zioni destinata

all'accoglienza sul nostro
territorio dei profughi ucrai-
ni, avviata dalla Fondazio-
ne comunitaria assieme a
Provincia, Università, Ats, i
Comuni di Pavia, Vigevano
e Voghera, in accordo con la
Prefettura.

CONTRIBUTI RADDOPPIATI DA CARIPLO

E Fondazione Cariplo, di cui
quella comunitaria è una fi-
liazione, annuncia che da
ora in avanti raddoppierà
ogni donazione che verrà ef-
fettuata al «Fondo emergen-
za Ucraina»: in pratica per
ogni euro versato da privati
o enti, Fondazione Cariplo
ne metterà un altro a disposi-
zione dello strumento attiva-

ranno ospitalità in provin-
cia.
Un annuncio che dovreb-

be incentivare gli atti di ge-
nerosità: chi dona sa che il
suo apporto varrà automati-
camente il doppio. Si tratta
d'altronde della stessa filo-
sofia partecipativa che è alla
base della creazione della
fondazione comunitaria: i fi-
nanziamenti che l'ente con-
cede a progetti del Terzo set-
tore hanno come condizio-
ne essenziale che almeno
una parte delle risorse neces-
sarie a realizzarlo venga rac-
colta, appunto, tra la comu-
nità locale.

LE PRIME EROGAZIONI

Per quanto riguarda nello
specifico il Fondo emergen-
za Ucraina, i contributi ver-
ranno erogati a enti del Ter-
zo settore che aiutano i pro-
fughi, in base alle indicazio-

ni fornite dalla cabine di re-
gia costituite in Prefettura e
all'Ats.

«I primi interventi — spie-
ga la Fondazione comunita-
ria — andranno a soddisfare
alcuni urgenti bisogni che
sono emersi dagli incontri
congiunti e che hanno evi-
denziato che servono abiti,
materiale scolastico e perso-
nal computer per i bambini,
oltre a buoni spesa per le fa-
miglie».

Il Comitato di gestione
del «Fondo emergenza
Ucraina» è composto dal
presidente della Provincia
Giovanni Palli; dal rettore
dell'Università degli Studi
di Pavia Francesco Svelto;
dal direttore sociosanitario
di Ats Ilaria Marzi; dai sinda-
ci di Pavia, Fabrizio Fracas-
si, di Vigevano, Andrea Cef-
fa e Voghera, Paola Garla-
schelli e dal presidente della
Fondazione comunitaria
Giancarlo Albini. La Provin-
cia Pavese è media partner
dell'iniziativa. —
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COME FARE

Un conto corrente
dedicato
per i versamenti
È stata la Fondazione comuni-
taria della provincia di Pavia
ad avviare l'iniziativa del Fon-
do emergenza Ucraina, an-
che su impulso della Fonda-
zione Cariplo. Chiunque vo-
glia donare una somma, che
verrà utilizzata per accoglien-
za e azioni di sostenere ai pro-
fughi ucraini arrivati in pro-

Il presidente Albini

I primi interventi
per abiti, materiale
scolastico e buoni
spesa per le famiglie

vincia di Pavia, può farlo ver-
sando su un conto corrente
dedicato aperto presso Ban-
ca Intesa Sanpaolo e intesta-
to alla Fondazione Comunita-
ria della Provincia di Pavia
Onlus. L'Iban è: IT 60 M
03069 09606
100000172009. La causale:
Fondo Emergenza Ucraina.

Dai prossimi giorni si potrà
donare direttamente anche
online dal sito della Fondazio-
ne: www.fondazionepv.it.
Le donazioni, tra l'altro,

possono essere detratte con
la dichiarazione dei redditi
nella misura del 19%. I versa-
menti dei contributi possono
avvenire in qualsiasi momen-

Anche Cariplo in prima linea a sostenere la macchina della solidarietà

to, anche più volte. I fondi sa-
ranno utilizzati per le spese le-
gate all'accoglienza, «con l'o-
biettivo di una sistemazione
rapida dei profughi secondo
un modello di "accoglienza
diffusa" che punti all'inseri-
mento di piccoli gruppi nella
vita ordinaria delle comunità
accoglienti e faciliti così l'inte-
grazione».
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