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LA DONAZIONE

Da Fondazione Cariplo
125mila euro sul conto
di Comunità Mantovana
MANTOVA

Il consiglio di amministrazio-
ne di Fondazione Cariplo ha
deciso di sostenere una serie
di iniziative per rispondere
all'emergenza umanitaria
scaturita dal conflitto in
Ucraina. L'intervento si svi-
luppa su tre livelli di azione e
prevede sia il sostegno a ini-
ziative di accoglienza dei ri-
fugiati nei paesi di confine
con l'Ucraina, sia progetti di
accoglienza diffusa nei terri-
tori di riferimento della Fon-
dazione. «Fondazione Cari-
plo — spiega una nota — ritie-
ne che le fondazioni di comu-
nità possano essere alleate e
partner importanti per af-
frontare in modo efficace le
emergenze: sono inserite
nelle comunità e hanno gua-
dagnato un ruolo di crescen-
te importanza sia perla capa-
cità di mobilitare la raccolta
fondi che per la partecipazio-
ne attiva alle cabine di regia
locali. Come dimostrato nel
2020 in seguito allo scoppio

della pandemia, hanno le po-
tenzialità per attivare in bre-
ve tempo azioni di risposta e
sostegno aibisogni».
Per sostenere le fondazio-

ni di comunità di fronte a
questa nuova emergenza,
Fondazione Cariplo trasferi-
rà a ciascuna fondazione
50mila euro a incremento
dei fondi attivati, a cui si po-
tranno aggiungere fino a un
massimo di 75 mila euro a
raddoppio delle risorse rac-
colte sul territorio.
La Fondazione Comunità

Mantovana ha deciso di apri-
re un fondo dedicato all'acco-
glienza dei profughi: IT60
M030 6909 6061 0000 0186
656. «Già si manifestano si-
tuazioni d'urgenza e di biso-
gno di donne e bambini co-
stretti a fuggire da tutto
quanto amavano — ha eviden-
ziato il presidente Carlo Za-
netti nella riunione del consi-
glio della Fondazione — dob-
biamo alleviare queste soffe-
renze e dare assistenza e spe-
ranza a questi profughi». —
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