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FONDAZIONE TICINO OLONA Sostiene gli enti del Terzo settore

115x1000 che fa bene al territorio
LEGNANO (afm) Era il 1998 quando Fonda-
zione Cariplo decise di dare vita a Fondazioni di
Comunità per sostenere e migliorare la qualità
della vita sui territori dove venivano create,
promuovendo la cultura del dono, della par-
tecipazione e della solidarietà. Ed era il 2006
quando, per effetto di questa decisione, iniziòa
muovere i primi passi a Legnano la Fonda-
zione Ticino Olona Onlus diventata presto
protagonista di numerose iniziative a sostegno
del Terzo Settore. Con il passare del tempo, i
progetti portati avanti dalla Fondazione sono
cresciuti di qualità e numero e, oggi, sono ben
4 i bandi che annualmente la realtà presieduta
da Salvatore Forte fi-
nanzia: «Il primo è de-
dicato al Sociale in rete
-afferma il presidente -
II secondo è per il So-
ciale non in rete, il terzo
riguarda cultura e am-
biente, mentre il quar-
to si rivolge agli oratori.
Attraverso i bandi arri-
viamo a finanziare pr
importi fino al 50% i
progetti che riteniamo
più meritevoli. In que-
sto modo riusciamo a
sostenere associazioni
ed enti del Terzo set-
tore sempre in prima linea quando si tratta di
dare vita a iniziative benefiche».
La Fondazione ha inoltre la capacità di di-
mostrarsi vicina al territorio soprattutto nei
momenti difficili: «Per esempio - racconta For-
te - durante l'emergenza Covid abbiamo sup-
portato gli Enti del Terzo Settore che si sono
impegnati a contrastare gli effetti della pan-
demia e con il Bando 2020/1 abbiamo messo a
disposizione 250.000 euro per sostenere in-
terventi straordinari in risposta all'emergenza
stessa, oltre ad varie iniziative sociali. Abbiamo
poi attivato un fondo di emergenza a favore
degli anziani e delle persone con disabilità di
RSA, RSD e CSS. Tanti i partner del fondo e
tanti i donatori, piccoli e grandi: gli oltre
180.000 euro complessivi che abbiamo rice-

vuto hanno permesso l'acquisto di dispositivi
di protezione individuale e respiratori; l'incre-
mento di operatori sociosanitari; l'acquisto di
tablet e dispositivi per i collegamenti a di-
stanza; l'attivazione di turni di pulizia e sa-
nificazione aggiuntivi per gli ambienti di vita e
di lavoro; l'acquisto di materiale sanitario du-
revole. In questa fase stiamo lavorando anche
per cambiare pelle, almeno in parte. Se infatti
la nostra vocazione è quella di muoverci dietro
le quinte per supportare le realtà che stanno in
prima fila, ora siamo anche più operativ: per
esempio ci siamo preocupati di distribuire di-
rettamente camici monouso e altri DPI dove ce

n'era l'esigenza. Stia-
mo inoltre lavorando
per sostenere tutti gli
enti del terzo settore
che, a causa della
pandemia, si ritrova-
no in difficoltà econo-
miche e organizzati-
ve. Infine, piace sem-
pre ricordare il suc-
cesso che ha ottenu-
to il Festival della Fi-
lantropia che abbia-
mo organizzato l'an-
no scorso nella città
che ci ospita, Legna-
no».

Perché devolvere il 5 per mille alla Fondazione
Ticino Olona onlus? «Perché le iniziative da
sostenere sono sempre molto numerose, ma
le risorse non bastano mai. Poiché la nostra
mission è quella di attivarci per il benessere del
territorio in cui operiamo, con il denaro che
dovesse arrivarci attraverso le donazioni dei
contribuenti ci impegneremo per incremen-
tare il sostegno ad associazioni e enti di vo-
lontariato nei 54 comuni dove operiamo, nella
fascia compresa tra Parabiago e Abbiategras-
so. Tutti interventi che, indirettamente, por-
tano beneficio alla Comunità intera».
Il codice fiscale da indicare sulla dichia-
razione dei redditi per donare il 5x1000 a
Ticino Olona onlus è riuportato nello spazio
pubblicitario in questa pagina.
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