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PRO UCRAINA•Aiuti a chi aiuta

Fondazioni,SOS
e offerte... bissate
una parte sostenere le organizzazioni che sono impe® agnate in prima fila per offrire l'aiuto necessario come risposta del bisogno ai profughi ucraini nell'emergenza della
guerra scatenata nel loro Paese dalla Russia di Putin e dall'altra chiedere a tutti gli uomini di buona volontà un gesto di
generosità per incrementare il budget disponibile, forti del
fatto che vi sia qualcuno pronto a ribadire quel gesto affinché
possa raggiungere immediatamente il cento per cento in più
del proprio "peso". Equanto sta compiendo e promuovendo la
Fondazione Comunitaria Ticino Olona, che ha emanato un
bando a favore degli enti e delle associazioni che aiutano i
profughi ucraini presenti sul nostro territorio, mettendo a disposizione, insieme a Fondazione Cariplo, i primi centomila
euro.
Gli interessati potranno trovare tutte le informazioni del
caso e scoprire come muoversi per partecipare, consultando il seguente link:
https.//w w w.fondazioneticinoofona.it/wp-content/upfoads/2022/03/bando-2022 4-un-aiuto-per-i-rifugiati.pdf
M a non è tutto,come accennato:al tempo stesso, infatti,
la Fondazione ha lanciato una raccolta fondi al fine di incrementare il budget del bando.
Non si tratta però di una semplice colletta che punta solo
sulla generosità delle persone: a stimolare la gente a mettere mano al portafogli,almeno con una piccola donazione,c'è
infatti la partecipazione di Fondazione Cariplo che, in partnership con Fondazione Ticino Olona, si è data disponibile,
per ogni euro da quest'ultima raccolto entro la fine di giugno,
a versarne un altro fino a un massimo di settantacinquemila
euro, in tal modo raddoppiando di fatto l'importo raccolto,
così come di conseguenza l'aiuto ai profughi.
Anche per quanto riguarda questa possibilità e tutte le informazioni relative, ecco di seguito il relativo link:
h ttps.//w w w.facebook.com/536630989697560/posts/5678
661978827743/?d=n
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