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Pioggia di fondi dalla Fondazione Ticino Olona
La Fondazione Ticino Olona continua a rivelarsi un
prezioso strumento al servizio del territorio. Dei
giorni scorsi, da parte del consiglio di amministrazio-
ne è arrivata l'approvazione di 24 progetti (su 26 pre-
sentati) relativi al primo bando e di 13 progetti ap-
provati (su 13 presentati) relativi al secondo bando
2021. L'investimento complessivo della Fondazione,
in questa prima fase, è stato di 244.900 euro, il che
vuol dire che sul territorio si stanno attivando pro-
getti per un valore totale che sfiora i 500mila euro.
«Quando il 24 marzo scorso il cda della Fondazione -
spiega il presidente Salvatore Forte (nella foto) - de-
liberò la pubblicazione dei primi due bandi del 2021
("Educazione e conciliazione familiare", con un bud-
get di 150.000 euro e "Sostegno alle fragilità", con un
budget di 120.000 euro) lo fece con la volontà di dare
un'occasione di ripartenza agli enti del terzo settore,
alle associazioni senza scopo di lucro, alle coopera-
tive sociali e alle parrocchie con gli oratori. Oggi con
l'approvazione dei progetti finanziati significa rimet-
tere in moto risorse umane e finanziarie, energie, so-
gni e realtà che fanno parte del quotidiano di tantis-
simi volontari e professionisti che dedicano tempo a
chi ha bisogno, a chi è meno fortunato di noi, a chi può
trovare un'occasione di riscatto e, appunto, a tutte le
occasioni di ripartenza».

Relativamente al territorio di competenza della Fon-
dazione, 16 progetti riguardano l'ambito territoriale
del Legnanese, 7 quello Castanese, 7 quello del Ma-
gentino e 6 l'Abbiatense. Un solo progetto riguarda
l'intero territorio del Ticino Olona, ed è quello pro-
posto da AISM onlus per azioni a favore degli amma-
lati di sclerosi multipla con l'obiettivo di porre rime-
dio alle molteplici difficoltà nei percorsi di cura, la-
voro, vita e relazione tra malati causate dalla pande-
mia che ha completamente modificato il contesto in
cui ci si muoveva prima della stessa.
Sul sito della fondazione sono elencati tutti i progetti
approvati con una sintetica descrizione dell'oggetto,
dei soggetti coinvolti, delle azioni previste e degli
obiettivi che si vogliono raggiungere. «Solo due pro-
getti non sono stati ammessi conclude Forte: «Uno
perché riguardava azioni da compiere fuori dal ter-
ritorio di competenza della nostra fondazione; l'altro
perché rispondeva più a una tematica di tipo cultu-
rale che non a quelle oggetto dei due bandi: i promo-
tori però sono stati invitati, se vogliono, a ripresen-
tare il progetto sul prossimo bando che molto pro-
babilmente riguarderà anche la tematica culturale. E
intanto che partono i progetti citati, si sta per chiu-
dere anche l'iter di approvazione di quelli presentan-
ti nell'ambito del Fondo povertà».

Approvati 37 progetti relativi

ai due bandi 2021

O RIPRODUZIONE RISERVATA

-LAGNANO
l.ecN krvyNe~ -, i

_ ~~ .

{ j 
~tifr tt 

a/~

Il Palio torna in pista

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
9
2
5
8

Quotidiano

Fond.Comunitarie - Varese


