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Fcto, altri 170mila euro per il territorio
e una novità: un bando sull'ambiente
LEGNANO asr) Altri 170mila
euro per sociale, arte e am-
biente. A tanto ammontano i
fondi messi a disposizione
dalla Fondazione comunitaria
Ticino Olona attraverso gli ul-
timi tre bandi del 2021. Tra i
quali, novità assoluta, ce n'è
uno riservato esclusivamente
all'educazione ambientale.
«Un tema che ci è sempre

stato a cuore e che ora av-
vertiamo necessario con
quanto si muove a livello lo-
cale, nazionale e mondiale sul
tema dell'ambiente e della sua
difesa - commenta il presi-
dente della Fondazione Sal-
vatore Forte - L'ambiente è
sempre stato presente nel no-
stro agire, ma faceva tutt'uno
con arte e cultura: i progetti
presentati però erano quasi
tutti indirizzati a quest'ultima
sezione».

Forte prosegue spiegando
che tra gli obiettivi del lavoro
della Fondazione Ticino Olo-
na «c'è naturalmente quello di
rispondere ai bisogni urgenti
del territorio ma c'è anche
quello di intuire i bisogni e le
fragilità nascenti in modo da
indicizzare le scelte più op-
portune del mondo del terzo
settore». E che l'ambiente stia
diventando il tema emergente
in questi ultimi tempi è sotto
gli occhi di tutti. «Allora era
giunto il momento di sotto-
lineare e portare all'attenzio-
ne anche del nostro territorio
questo nuovo bisogno. Biso-
gno che poi non è affatto nuo-
vo: da sempre la terra è data a
noi in prestito e nostro com-
pito e lasciarla ai nostri figli
nelle migliori condizioni pos-

Salvatore Forte, presidente della
Fondazione Ticino Olona

sibili. E forse, se vogliamo ri-
prendere bene il discorso
sull'ambiente, è necessario
partire dalla sua educazione».

11 bando approvato dal Con-
siglio di amministrazione del-
la Fcto, per un ammontare di
40mila euro, prenderà in con-
siderazione progetti formativi
finalizzati alla difesa dell'am-
biente, alla tutela e valoriz-
zazione della biodiversità, alla
sensibilizzazione della collet-
tività sul tema del cambia-
mento climatico, al migliora-
mento del rapporto uomo ani-
male; progetti di sensibilizza-
zione dei bambini e ragazzi in
età scolare sul tema del cam-
biamento climatico; progetti
per diffondere stili di vita che
riducano l'impatto dell'uomo
sull'ambiente; interventi di re-
cupero e riqualificazione di
habitat naturali e azioni per la
salvaguardia della specie; ri-
pristino e valorizzazione di

percorsi naturalistici.
Gli altri 130mila euro sono

così ripartiti: 70mila euro per il
bando sull'assistenza sociale e
60mila euro per quello riser-
vato ad arte e cultura
Nel primo caso i progetti

dovranno riguardare l'area
dell'assistenza sociale con
particolare riguardo alle fra-
gilità e alle marginalità. Sa-
ranno prese in considerazione
anche iniziative volte a mi-
gliorare la qualità della vita nel
territorio della Fondazione e a
rafforzare i legami di solida-
rietà, di responsabilità sociale
e di inclusione.
Al secondo potranno con-

correre progetti riguardanti
l'area della promozione della
cultura e dell'arte in ottica so-
lidaristica, partecipativa e in-
clusiva e la valorizzazione del-
la natura, del territorio e
dell'ambiente della comunità.
Saranno sostenute progettua-
lità promosse da organizza-
zioni del terzo settore in grado
di avvicinare alla cultura e
all'arte fasce specifiche di po-
polazione con iniziative a va-
lenza educativa; facilitare la
coesione sociale e valorizzare i
beni di interesse artistico e
storico del territorio con un
approccio innovativo in grado
di rendere il fruitore prota-
gonista; sviluppare il tema del
dono e della solidarietà at-
traverso i linguaggi delle arti
visive e performative, sensi-
bilizzando la comunità e sol-
lecitandone la partecipazione
attiva; favorire la conoscenza
reciproca tra le diverse culture
che convivono nella nostra so-
cietà.
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