
Legnano Dalla
Fondazione Ticino-Olona
200mila euro alle
associazioni GIROTTI
«All'interno

Mondo del lavoro e lotta alle dipendenze nel cuore della
Fondazione Ticino Olona Sono 25 i progetti finanziati,
per un totale di 220mila euro

di PAOLO GIROTTI- LEGNANO
UN GRUPPO di 25 progetti
finanziati con un totale di 220mila
euro: ormai a ridosso del rinnovo del
Consiglio di amministrazione, sono
questi i risultati dell'ultimo bando
sostenuto dalla Fondazione Ticino
Olona. «Abbiamo concluso la fase di
valutazione delle domande di
contributo arrivate in occasione dei
bandi «Sostegno allo studio e al
lavoro» e «Tutela della salute e
prevenzione», emanati a giugno
grazie alle risorse territoriali messe a
disposizione da Fondazione Cariplo -
ha detto OPPORTUNITÀ Diverse le
iniziative per chi cerca un
reinserimento e una nuova
occupazione il presidente Piero
Cattaneo -, e le richieste hanno
superato di gran lunga il budget che
siamo riusciti a mettere a
disposizione. Il Consiglio di
amministrazione ha dunque
deliberato di sostenere 25 progetti tra
quelli presentati». L'ambito
lavorativo e quello della prevenzione
sono stati identificati come, se non
emergenze, necessità impellenti del
territorio in cui opera la Fondazione e
che abbraccia il Legnanese, il
Magentino e l'Abbiatense. «PER IL
PRIMO gruppo di progetti, parecchi
hanno come obiettivo finale la
formazione, ma anche la
riqualificazione di chi, non

CARATTERISTICHE

Settori Grande
spazio hanno avuto
i progetti contro le
dipendenze, fra cui
quelli che si
occupano di
disturbi alimentari
Grande spazio
hanno avuto i
progetti contro le
dipendenze, fra cui
quelli che si
occupano di
disturbi alimentari

Sui Un bando era
dedicato al
sostegno allo
studio e al lavoro:
si va dalle borse di
studio dalla
Famiglia
Legnanese,
all'Officina dei
mestieri di
Magenta

Scadenza II bando
della Fondazione
Ticino Olona per il
rinnovo del Consiglio
di amministrazione
scade ili 5 gennaio

più giovane, rischia di uscire dal
mondo del lavoro. Tutto questo
cercando di favorire un un modello
innovativo di incontro tra domanda
e offerta di lavoro - ha ag-

giunto Cattaneo -. Molte proposte
hanno all'origine interventi di
collaborazione tra scuola e impresa,
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per l'integrazione e il
completamento della formazione
scolastica, borse di studio, percorsi
formativi specifici e di
accompagnamento per la
ricollocazione lavorativa di adulti,
interventi di sostegno ai soggetti
fragili finalizzati all'inserimento
lavorativo, tirocini lavorativi». Gli
altri progetti finanziati avevano
come oggetto la tutela della salute,
vista soprattutto in ottica di
prevenzione. Prevenire significa
intercettare all'origine le possibili
dipendenze. Ma non solo di questo
si tratta: i progetti finanziati, con
importi compresi tra i 1.500 e i 1
ornila euro, spaziano dai percorsi di
informazione per le scuole sul
problema delle dipendenze al
supporto sociosanitario per donne
vittime di sfruttamento.

L'ASSOCIAZIONE SI RINNOVA Aperte le
candidature al Cda - LEGNANO IL PROSSIMO bando
non riguarderà finanziamenti da erogare a realtà del
territorio o a progetti, ma dovrà definire quali saranno i
nuovi membri del Consiglio di amministrazione da
nominare. La Fondazione Ticino Olona ha infatti
deliberato l'emissione di un bando pubblico per il
rinnovo del suo cda. Il Consiglio di amministrazione è
costituito da nove membri: uno è nominato dalla
Fondazione Cariplo, cinque sono nominati dal
Comitato dei Fondatori, mente i restanti tre posti sono
oggetto di questo bando. Questi tre esponenti, quindi,
dovrebbero essere espressione delle realtà di
volontariato e del mondo dell'associazionismo nel
territorio. Le onlus della zona avanzeranno candidature
e sarà poi il Consiglio di amministrazione uscente a
scegliere, con votazione a maggioranza semplice, i tre
rappresentanti. Le candidature dovranno pervenire
entro il 15 gennaio. P.G.
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