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Primo stanzi amenfn di  oltre mezzo milione di  euro de||a Fondazione Comunitaria

Aiuti  concreti 
 
a chi fugge dalla guerra

A
lla scoppiodellaguer-
ra tra Russia e Ucraina
la Fondazione Comu-

nitaria ha promosso, da subi-
k/, una raccolta fondi per i
profughi giunti ¡n provincia di
Pavia. Il Fondo così isö utdn
è finalizzato a sostenere ini-
ziative pe supportare l'acco-
glienza delle persone in fuga
dalla guerra si tratta di un
contenitore al qualemtti
sono indirizzare le proprie
donazioni per fornire un aiuto
concreto e urgente ai profu-
ghi che hanno trovato rifugio
nel nostro territorio. Giovedì
12maggio si è riunito il Comi-
tato di Gestione del Fondo
che ha reso noto a chi an-
dranno i primi stanziamenti.
All'incontro erano presenti il

idente della Fondazione
Comunitaria Giancarlo Albini
e il direttore Anna Tripepi,
Daniela Bio vice presidente
della Provincia di Pavia, Ste-
fania Ferrari e Anna Mosconi
dell'Università di Pavia, Ilaria
Marzi per Ats, Fabrizio Fra-
cassi sindaco di Pevia. Mar-
zia Segù assessore del co-

mune di Vìgevano con sin-
Federi-

co Taverna assessore del
comune di Voghera. Se-
guendo le indicazioni fornite
dalla Prefettura, si è deciso
di procedere a un primontam'

ziamento di 55.340 euro per
finanziare 5 progettioonin'

terventi diretti nei settori del-
|a mediazione e alfabetizza-
zione linguistica per adulti
bambini e giovani, orienta-
mento ai servizi, supporto
all'inserimento di minori in

inclu-

sivi nel
getti, concordati con i vari
Piani di Zona, interessano
tutto il territorio della provin-
cia di Pavia, Per il Piano di
Zona Lomellina 
re il progetto è stata Fonda-
zione Caritas Vigevano. «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
comunità. — ha detto il presi-
dente della Fondazione, Al-
bini - Grazie al sostegno di

Fondazione Cariplo si è lavo 
mto in stretta sine ia anche
con i referenti dei Piani di Zo-
ma. Il nostro obiettivo era
rantire un'efficace interazio-
ne con tutti i soggetti coinvolti
nelle iniziative di supporto
concreto alla popolazione
ucraina, in un'ottica anche di
una gestione oculata delle ö'
oome"."Luogoohæubbia'

mo costituito — ha aggiunto
Ilaria Marzi diAto —ci hacon-
sentito di intervenire tempe 
stivamente laddove i canali
istituzionali non potevano in-
tervenire. Adesso il nostro
sguardo è rivolto al futuro:
nei prossimi mesi dovremo
occuparci di i i
dei problema della concilia-
zione tra famiglie ucraine e
mondo del lavoro». "Abbia-
mo preso in carico un feno-
meno inatteso — ha concluso
l'assessore ai Servizi Sociali
di Vigevano M i Segù—

ganmnVundoaiutifonÚa|iou
un'analisi puntuale delle ve-
re esigenze della popolazio-
no ucraina giunta qui da
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