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La Ticino-Olona finanzia iniziative dedicate all'ambiente
(l.naz.) - La Fondazione Ticino
Olona, presieduta da Salvatore
Forte (nella foto), ha approvato
gli ultimi tre bandi del 2021 (valore totale 170mila euro) con
una novità importante: per la
prima volta uno è stato riservato
esclusivamente all'ambiente e in
particolare all'educazione ambientale. «L'ambiente - ha spiegato Forte - è sempre stato presente nel nostro agire, ma faceva
tutt'uno con arte e cultura. Il fatto è che tra gli obiettivi del nostro lavoro c'è naturalmente
quello di rispondere ai bisogni
urgenti del territorio, ma anche
quello di intuire i bisogni e le fragilità nascenti in modo da indirizzare le scelte più opportune
del mondo del terzo settore. E
che l'ambiente stia diventando il
tema emergente è sotto gli occhi
di tutti. Era quindi giunto il momento di sottolineare e portare
all'attenzione anche del nostro ter-

ritorio
questo
nuovo bisogno,
che poi non è affatto nuovo».
Tre, come detto, i
nuovi bandi: il primo sull'assistenza
sociale, il secondo
su arte e cultura, e il terzo appunto sull'educazione ambientale.
Per l'assistenza sociale (70mila
euro) i progetti dovranno riguardare in particolare fragilità
marginalità. Verranno prese in
considerazione anche iniziative
volte a migliorare la qualità della
vita nel territorio della Fondazione e a rafforzare i legami di solidarietà, responsabilità sociale e inclusione. Iniziative che dovranno
essere
complementari e integrative rispetto alle

azioni di assistenza istituzionale.
Per l'arte e la cultura(60mila euro) i progetti dovranno a loro
volta essere in ottica "solidaristica, partecipativa e inclusiva"
perla valorizzazione del territori con un approccio innovativo in
grado di rendere il fruitore protagonista.
Infine il bando sull'educazione
ambientale (40mila euro), che
ha come scopo la promozione di
progetti formativi finalizzati a
difesa dell'ambiente, tutela e valorizzazione della biodiversità,
sensibilizzazione sul tema del
cambiamento climatico, miglioramento del rapporto uomo-animale; recupero e riqualificazione di habitat naturali e azioni per
la salvaguardia delle specie; ripristino e valorizzazione di percorsi naturalistici.Tutti i dettagli
sul sito della Fondazione.
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Emessi altri tre
bandi per un
valore totale
di 170mila euro
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