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A tanto ammontano i contributi stanziati da Fondazione Cariplo in favore di associazioni e cooperative sociali nell'ambito del bando Lets go'

Oltre 300mi1a euro per gli enti del Terzo settore messi in crisi da Covid
LEGNANO (asr) Nel Legna-
nese sono stati sostenuti tre
progetti, per uno stanzia-
mento di 112mila euro. Nel
Magentino due, per com-
plessivi 80mila euro. Nell'Ab-
biatense tre, per un importo
di 117mila euro.
Questo è l'esito del bando

Lets go! di Fondazione Ca-
riplo per quanto riguarda il
territorio del Ticino Olona. Si
è trattato di una misura
straordinaria con l'obiettivo
di sostenere l'operatività de-
gli enti del Terzo settore in
sofferenza economica deter-
minata dalla sospensione
delle attività o dagli extra-co-
sti generati dalla riorganiz-
zazione dei servizi per la-
vorare in sicurezza causa
dell'emergenza Covidl9.
Un sistema diffuso capace

di generare promozione so-
ciale e intervenire a sostegno
delle persone all'interno del-

le comunità: sono i servizi
erogati dagli enti del Terzo
settore che operano in am-
bito sociale, culturale e am-
bientale. Servizi per persone
con disabilità, asili nido, ser-
vizi per anziani, luoghi della
cultura, attività artistiche,
promozione culturale, servizi
per minori e famiglie in si-
tuazioni di fragilità e molto
altro. Tutto questo sistema di
intervento oggi rischia di
scomparire se i soggetti che
erogano i servizi non riu-
sciranno a sopravvivere alla
crisi.
Per questo nel mese di

giugno Fondazione Cariplo -
insieme alla Fondazione
Peppino Vismara e alle Fon-
dazioni di comunità - ha
lanciato il bando Lets go!, un
impegno senza precedenti e
un'operazione unica nel pa-
norama nazionale: 16 milio-
ni di euro per 400 inizia-

tive selezionate nel territorio
della Lombardia, e nelle pro-
vince di Novara e del Ver-
bano-Cusio-Ossola, finaliz-
zati a garantire la soprav-
vivenza di realtà del Terzo
settore che contribuiscono in
modo significativo alla coe-
sione e alla crescita del ter-
ritorio.

L'obiettivo principale è
quello di preservare i servizi
dando un supporto imme-
diato agli enti del Terzo set-
tore in sofferenza economica
per sostenerne l'operatività
(per la prima volta Fonda-
zione Cariplo fornisce liqui-
dità agli enti per sanare i
bilanci, permettendo loro di
continuare a fornire alle per-
sone servizi importanti per la
comunità).
Hanno partecipato al ban-

do, presentando richiesta di
sostegno 1.385 organizzazio-
ni operanti in ambito sociale,

culturale, ambientale. Nel
Legnanese i contributi sono
andati al progetto «Ripar-
tiamo insieme» della coo-
perativa sociale La zattera di
Legnano (24mila euro), a
«Speranza nel futuro» della
cooperativa sociale Santi
Martiri di Legnano (57mila
euro) e a «La grande musica
per tutti» dell'associazione
Ensemble Amadeus di Re-
scaldina (3lmila euro); nel
Magentino alla cooperativa
sociale del Sole di Corbetta
(65mila euro), all'Abbraccio
onlus di Arluno (15mila eu-
ro); nell'Abbiatense al pro-
getto «La meridiana» della
cooperativa sociale Aliante di
Abbiategrasso (11mila euro),
all'associazione Cetro Teatro
dei Navigli di Abbiategrasso
(60mila euro) e a «Un ca-
priccio shakespeariano» del
Pane e Mate di Morimondo
(46mila euro).

oE ufficiale: niente luna park né fiera dei narri»
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