
.

Il Fondo pro Ucraina
della Fondazione Comunitaria

Primi stanziamenti
PAVIA - Allo scoppio della guerra
tra Russia e Ucraina la Fondazione
Comunitaria ha promosso una rac-
colta fondi per i profughi giunti in
provincia di Pavia, avviata con la
Provincia, l'Università degli Studi,
ATS Pavia, i Comuni di Pavia, Vi-
gevano e Voghera, in accordo con
la Prefettura di Pavia. La Provincia
Pavese è media partner dell'inizia-
tiva. Fondazione Cariplo raddoppia
l'importo di ogni donazione che
arriva sul "Fondo Emergenza U-
craina". Giovedì 12 maggio si è
riunito il Comitato di Gestione del
Fondo che ha reso noto a chi an-
dranno i primi stanziamenti.
All'incontro erano presenti il pre-
sidente della Fondazione Comuni-
taria Giancarlo Albini e il direttore
Anna Tripepi, Danila Bia vice pre-
sidente della Provincia di Pavia,
Stefania Ferrari e Anna Mosconi
in rappresentanza del Rettore del-
l'Università di Pavia, Ilaria Marzi
per ATS Pavia, Fabrizio Fracassi
sindaco di Pavia, Marzia Segù as-
sessore del Comune di Vigevano

con il sindaco Andrea Ceffa e Fe-
derico Taverna assessore del Co-
mune di Voghera.
Seguendo le indicazioni fornite
dalla Prefettura, si è deciso di pro-
cedere a un primo stanziamento di
55.340 euro per finanziare 5 pro-
getti con interventi diretti nei set-
tori della mediazione e alfabetiz-
zazione linguistica per adulti bam-
bini e giovani, orientamento ai ser-
vizi, supporto all'inserimento di
minori in percorsi aggregativi e in-
clusivi nel periodo estivo.
I progetti, concordati con i vari
Piani di Zona, interessano tutto il
territorio della provincia di Pavia.
Sono stati presentati da Finis Ter-
rae SCS per il Piano di Zona Broni
Casteggio, da Babele ODV per il
Piano di Zona Alto e Basso Pa-
vese, da Fondazione Caritas Vige-
vano per il Piano di Zona Lomel-
lina, da ACLI Provinciale di Pavia
APS per il Piano di Zona Pavia, da
Caritas Diocesana di Tortona per
il Piano di Zona Voghera e Comu-
nità Montana dell'Oltrepò pavese.
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