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Sos di Fondazione Ticino Olona
«Da anni viviamo in emergenza»
Dalla pandemia ai profughi ucraini, il presidente Salvatore Forte traccia un bilancio preoccupante

LEGNANO
di Paolo Dirotti

È la prima volta che capita e la Fonda-
zione Ticino Olona ha anche provato a
dare un significato a quanto accadu-
to, ma il dato di fatto è che dopo sedi-
ci annidi andamento opposto il nume-
ro di richieste di contributi presentate
sui bandi ordinari è diminuito e lo stes-
so si può dire anche a proposito
dell'ammontare dei contributi, che
non supera il budget messo a disposi-
zione. È questo il dato principale che
emerge dai progetti finanziati nei ban-
di ordinari della Ticino Olona di que-
sta prima parte del 2022: 46 progetti
totali per una cifra complessiva che
sfiora i 300mila euro (295.400), ai
quali aggiungere altri 20mila euro a so-
stegno dei profughi ucraini.
«Da qualche anno viviamo in emer-
genza, un'emergenza che si presenta
in serie, una dietro l'altra, e in paralle-
lo, coprendo gli stessi spazi e gli stessi
tempi. Quando un'emergenza dura co-
sì a lungo finisce con il diventare qua-
si ordinaria e influenzare l'andamento
di quelle che erano le ordinarietà con-
solidate - spiega il presidente della
Fondazione, Salvatore Forte, che pro-
va a motivare il perché del calo di ri-
chieste -. Non è che siano diminuiti i
bisogni o si siano ridotti i volontari, an-
zi i primi si sono moltiplicati e i secon-
di sono cresciuti di numero, ma non in
numero tale da poter soddisfare l'au-
mento dei bisogni. Il problema è che
quando i bisogni emergenti sono trop-
pi e il tempo resta variabile indipen-
dente occorre fare delle scelte e non
rincorrere il tutto. È un segnale di co-
me le due situazioni, straordinaria e or-
dinaria, finiscono con il condizionarsi

Per i profughi in arrivo dalle zone di guerra dell'Ucraina sono stati stanziati ventimila euro

IL BANDO ASSISTENZA SOCIALE
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a vicenda». I progetti finanziati sono
stati approvati in occasione della riu-
nione del cda della Fondazione tenuta-
si martedì 31 maggio: per il bando Assi-
stenza sociale sono stati finanziati 29
progetti per un totale di 195.200 euro
(12 progetti riguardanti l'area degli ora-
tori e dei campi estivi per un totale di
82.600 euro e 17 progetti relativi alle
altre aree del sociale per un totale di
112.600 euro); per il bando Arte e Cul-
tura,13 progetti finanziati per un tota-
le di 73.100 euro, e per il bando Am-
biente, infine, quattro progetti per un
totale di 27.100 euro.
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