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Destinati i primi 55 mila euro della raccolta fondi di Fondazione Comunitaria
In Lomellina la Caritas al lavoro su mediazione linguistica e aggregazione

Cinque progetti per i rifugiati
VIGEVANO - Allo scoppio della
guerra tra Russia e Ucraina la Fon-
dazione Comunitaria ha promosso,
da subito, una raccolta fondi per i
profughi giunti in provincia di Pa-

Il Fondo è finalizzato a so-
stenere iniziative per sup-
portare l'accoglienza del-
le persone in fuga dalla
guerra: si tratta di un con-
tenitore al quale tutti pos-
sono indirizzare le proprie
donazioni per fornire un
aiuto concreto e urgente ai
profughi che sono stati co-
stretti a lasciare la propria
casa improvvisamente e
che hanno trovato rifugio
nel nostro territorio. Fon-
dazione Cariplo raddoppia
l'importo di ogni donazio-
ne che arriva sul "Fondo
Emergenza Ucraina".
Giovedì scorso si è riunito
il Comitato di Gestione del
Fondo che ha reso noto a
chi andranno i primi stan-
ziamenti. Seguendo le in-
dicazioni fornite dalla Pre-
fettura, si è deciso di pro-
cedere a un primo stan-
ziamento di 55.340 euro
per finanziare 5 progetti

via, avviata con l'Amministrazione
provinciale, l'Università degli Stu-
di di Pavia, ATS Pavia, i Comuni di
Pavia, Vigevano e Voghera, in ac-
cordo con la Prefettura di Pavia.

L'assessore Marzia Segù

con interventi diretti nei
settori della mediazione e
alfabetizzazione linguisti-
ca per adulti bambini e
giovani, orientamento ai
servizi, supporto all'inse-
rimento di minori in per-
corsi aggregativi e inclusi-
vi nel periodo estivo. I pro-
getti, concordati con i vari
Piani di Zona, interessano
tutto il territorio della pro-
vincia di Pavia. Sono stati
presentati da Finis Terrae
SCS per il Piano di Zona

Broni Casteggio, da Ba-
bele ODV per il Piano di
Zona Alto e Basso Pave-
se, da Fondazione Caritas
Vigevano per il Piano di
Zona Lomellina, da ACLI
Provinciale di Pavia APS
per il Piano di Zona Pa-
via, da Caritas Diocesana
di Tortona per il Piano di
Zona Voghera e Comunità
Montana dell'Oltrepò pa-
vese. «Abbiamo analizzato
e preso in carico un feno-
meno inatteso - dice l'as-
sessore ai Servizi Sociali
Marzia Segù - garantendo
non degli aiuti a pioggia
ma aiuti fondati su un'a-
nalisi puntuale delle ve-
re esigenze della popola-
zione ucraina giunta qui
da noi. Il modello seguito,
che non dobbiamo abban-
donare, è quello della co-
progettazione che è pre-
sente anche nella Legge
del Terzo Settore».
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