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Stanziamento rivolto al sostegno dì 1.288 profughi: interventi su mediazione, alfabetizzazione, inserimento minori

Fondo Emergenza, primi 55mila euro
per cinque progetti di accoglienza

Luca Simeone/PAVIA

S
ono 1.296 i profughi
ucraini, un quarti dei
quali minori, che si in-
tende raggiungere con

i primi cinque progetti finan-
ziati dal Fondo Emergenza
Ucraina, nato su iniziativa del-
la Fondazione Cariplo e della
sua filiazione locale, la Fonda-
zione comunitaria della pro-
vincia di Pavia.

Il Comitato di gestione del
fondo ha deciso uno stanzia-
mento di 55.340 euro (sui 129
mila finora raccolti) per una se-
rie di interventi nell'ambito
della mediazione e alfabetizza-
zione linguistica per adulti,
bambini e giovani, per l'orien-

tamento ai servizi e l'accompa-
gnamento e il sostegno alla
quotidianità, per il supporto
all'inserimento di minori in
percorsi aggregativi e inclusivi
nel periodo estivo.

I SOGGETTI PROPONENTI

Lo stanziamento, deciso in ac-
cordo con le indicazioni arriva-
te dalla prefettura, è stato deci-
so nella riunione alla quale era-
no presenti il presidente della
Fondazione comunitaria Gian-
carlo Albini e il direttore Anna
Tripepi, Daniela Bio, vice presi-
dente della Provincia di Pavia,
Stefania Ferrari e Anna Mosco-
ni in rappresentanza del retto-
re dell'Università, Ilaria Marzi
per Ats Pavia, Fabrizio Fracas-
si sindaco di Pavia, Marzia Se-
gùassessore del Comune diVi-
gevano con il sindaco Andrea
Ceffa e Federico Taverna asses-
sore del Comune di Voghera.

I cinque progetti finanziati,
concordati con i vari Piani di
zona, sono stati presentati da
Finis Terrae Scs per il Piano di
zona Broni Casteggio, da Babe-
le Odv per il Piano di zona Alto
e Basso Pavese, da Fondazio-
ne Caritas Vigevano per il Pia-
no di zona Lomellina, da Acli
provinciale Aps per il Piano di
zona Pavia, da Caritas diocesa-
na di Tortona per il Piano di zo-
na Voghera e Comunità mon-
tana.

L'intervento del Fondo
Emergenza Ucraina ha per og-
getto l'accoglienza e l'integra-
zione dei donne e minori fuggi-

ti dal conflitto, non il sostegno
alimentare.

«LAVORO IN SINERGIA»

«La Fondazione Comunitaria
ha fatto rete con le istituzioni e
il Terzo settore per rispondere

ai bisogni di un'emergenza
che ha interessato la nostra co-
munità — ricorda Giancarlo Al-
bini, presidente della fonda-
zione — grazie al sostegno di
Fondazione Cariplo si è lavora-
to in stretta sinergia anche con
i referenti dei Piani di zona».
«La rete che abbiamo costi-

tuito — aggiunge Ilaria Marzi
di Ats Pavia — ci ha consentito
di intervenire tempestivamen-
te laddove i canali istituzionali
non potevano intervenire.
Adesso il nostro sguardo è ri-
volto al futuro: nei prossimi
mesi dovremo occuparci di in-
tegrazione e del problema del-
la conciliazione tra famiglie
ucraine e mondo del lavoro».
«Abbiamo analizzato e preso
in carico un fenomeno inatte-
so — dice l'assessore comunale
di Vigevano, Marzia Segù — ga-
rantendo aiuti non a pioggia
ma fondati su un'analisi pun-
tuale delle vere esigenze della
popolazione giunta da noi».—
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Voghera, abiti e quaderni
per i giovani rifugiati

Proseguono le donazioni ai bam-
bini ucraini ospitati in Oltrepo tra
Voghera e Casteggio. Di recente,
Liuba Romaniv, che gestisce un
centro di raccolta a Casteggio, ha
consegnato ai bambini scarpe,
giocattoli e materiale didattico.

Casteggio, con glì "Amici del 112"
la raccolta fondi all'area Truffi

L'area ex Truffi di Casteggio ha ospitato
la serata benefica organizzata dall'asso-
ciazione Amici del 112 di Torrazza Coste
per raccogliere fondi per aiutare la popola-
zione ucraina in guerra. Alla serata, patro-
cinata dal Comune di Casteggio, hanno
partecipato diversi musicisti della zona.

La festa di un mese fa a Palestro per accogliere un gruppo di ucraini ín fuga dalla guerra
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