
L'iniziativa viene promossa dalla Fondazione Comunitaria
della Provincia di Pavia con le istituzioni locali

"Fondo Emergenza
Ucraina", decisi

i primi finanziamenti
Allo scoppio della guerra tra
Russia e Ucraina la Fonda-
zione Comunitaria ha pro-
mosso, da subito, una
raccolta fondi per i profughi
giunti in provincia di Pavia,
avviata con l'Amministra-
zione provinciale, l'Univer-
sità di Pavia, Ats Pavia, i
Comuni di Pavia, Vigevano e
Voghera, in accordo con la
Prefettura. Il fondo è finaliz-
zato a sostenere iniziative
per supportare l'accoglienza
delle persone in fuga dalla
guerra: si tratta di un conte-
nitore al quale tutti possono
indirizzare le proprie dona-
zioni per fornire un aiuto
concreto e urgente ai profu-
ghi che sono stati costretti a
lasciare la propria casa im-

provvisamente e che hanno
trovato rifugio nel nostro
territorio. Fondazione Cari-
plo raddoppia l'importo di
ogni donazione che arriva
sul "Fondo Emergenza
Ucraina'. Lo scorso giovedì
12 maggio si è riunito il Co-
mitato di Gestione del Fondo
che ha reso noto a chi an-
dranno i primi stanziamenti.
Seguendo le indicazioni for-
nite dalla Prefettura, si è de-
ciso di procedere a un primo
stanziamento di 55.340
euro per finanziare 5 pro-
getti con interventi diretti
nei settori della mediazione
e alfabetizzazione lingui-
stica per adulti, bambini e
giovani, orientamento ai
servizi, supporto all'inseri-

mento di minori in percorsi
aggregativi e inclusivi nel
periodo estivo. "La Fonda-
zione Comunitaria ha fatto
rete con le Istituzioni e il
Terzo Settore per rispondere
ai bisogni di un'emergenza
che ha interessato la nostra
comunità - ha detto il presi-
dente della Fondazione,
Giancarlo Albini -. Grazie al
sostegno di Fondazione Cari-
plo si è lavorato in stretta si-
nergia anche con referenti
dei Piani di Zona. Il nostro
obiettivo era garantire un'ef-
ficace interazione con tutti i
soggetti coinvolti nelle inizia-
tive di supporto concreto alla
popolazione ucraina, in
un'ottica anche di una ge-
stione oculata delle risorse':
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