
ASSEGNATI I CONTRIBUTI DEI PRIMI BANDI DEL 2015 Prevale
l'attenzione alle fragilità Premiati i pro getti rivolti in particolare a disabili,
anziani e bambini

- UGNANO L'INTERESSE suscitato
dall'attualità e dalla rilevanza dei temi
proposti quest'anno dalla Fondaziojne
Ticino Olona ha stimolato le associazioni
di volontariato, le cooperative sociali, gli
istituti scolastici, i comuni e le parrocchie
del territorio (Abbiatense, Castanese,
Legnanese e Magentino) ad elaborare un
considerevole numero di progetti. A
fronte delle tantissime richieste di
finanziamento pervenute, il Consiglio di
Amministrazione della Fondazione ha
deliberato di sostenere 62 progetti, con
uno stanziamento complessivo di 354.400
euro. Il primo bando, che prevedeva
azioni di sostegno alla fragilità, ha visto
un elevatissimo numero di adesioni, il
maggiore. Parecchie organizzazioni si
sono impegnate a promuovere interventi
di assistenza ai disabili mediante attività
laboratoriali, creative, sportive e culturali;
altre si sono prefisse l'obiettivo di creare
percorsi di supporto ai cittadini in
difficoltà socio-economiche e ai nuclei
familiari fragili; alcuni enti hanno pensato
a servizi di sostegno ai malati e agli
anziani, altri ancora a soluzioni per

contrastare il fenomeno della
violenza domestica. Non mancano
progetti rivolti a prevenire situazioni
di disagio e fenomeni di devianza in
contesti scolastici ed extrascolastici
e iniziative per l'inserimento
lavorativo di soggetti fragili. Anche
per il secondo bando, finalizzato alla
promozione della cultura, le
richieste di contributo sono state
numerose. Le iniziative dei
beneficiari del bando saranno fina-

lizzate ad incentivare la diffusione della
cultura in tutte le sue forme, con
proposte che spaziano dalle rassegne
teatrali, artistiche e musicali alla
creazione di nuovi spazi e di nuovi
strumenti per favorire la

fruizione culturale. Con il terzo
bando, la Fondazione ha voluto
sostenere progetti mirati alla tutela e
alla valorizzazione del patrimonio
storico-artistico del territorio, che
prevedono interventi di restauro

VOLONTARI Sono molte in città le associazioni che prestano la loro opera a
servizio delle persone più svantaggiate (Archivio, Sally)

AiTE E STORIA Assegnati
finanziamenti per le chiese
Sant'Ambrogio e San
Bernardino

di chiese, affreschi e palazzi di
grande valore per la comunità. A
LEGNANO usufruiranno dei
contributi della Fondazione il
progetto Alzheimer Cafe,
l'associazione Parkinson, Amici di
Sonia, l'Auser per il progetto di
mobilità degli anziani, la
Fondazione Don Gnocchi per il
progetto di Pet terapy, la Zattera
(acquisto di un pullmino), le mense
della Cardinal Ferrari e della
parrocchia dei Frati, la Rari Nantes,
la cooperativa Santi Martiri e la
Uildm per il progetto dei laboratori
artistici come strumento di
integrazione. Nell'ambito della
promozione alla cultura contributi
per Jubilate, ScenAperta e istituto
Carlo Dell'Acqua (Festa d'Italia).
Quasi 70 mila euro andranno alla
valorizzazione del patrimonio
artistico. Nell'elenco: U restauro di
un affresco in Sant'Ambrogio,
quello della chiesetta di San
Bernardino e un affresco del 1400
proveniente dall'antico edificio
dell'ospizio di Sant'Erasmo
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