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Solidarietà, Fondazione CariPg
attrae 30mila euro di donazioni
L'INIZIATIVA

Da una parte le risorse "istitu-
zionali", dall'altra la generosità
dei cittadini, per un effetto mol-
tiplicatore nel segno della lotta
al disagio. A due settimane
dell'apertura del bando, la Fon-
dazione Cassa di risparmio di
Perugia ha raccolto quasi 30m.i-
la euro grazie alle donazioni
confluite nell'avviso "Emergen-
za covid-19: aiutiamo chi aiuta"
che ha già finanziato 13 proget-
ti. I fondi in arrivo dai privati
vanno infatti ad aggiungersi al-
la dotazione iniziale di 200mila
euro messa a disposizione
dall'organismo per finanziare
il bando. Iniziativa che intende
sostenere l'azione di enti no

profit e associazioni di volonta-
riato per fronteggiare le emer-
genze socio-assistenziali delle
persone che vivono in condizio-
ni di domiciliarietà ed isola-
mento. Le misure restrittive im-
poste per contenere l'epidemia
hanno infatti limitato anche i
servizi si supporto alle fasce
più fragili. Circostanze che han-
no indotto il settore non profit a
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riorganizzarsi per costruire re-
ti di sostegno utili a prevenire e
gestire le situazioni di fragilità
e vulnerabilità già esistenti e
che con l'emergenza sanitaria
si sono aggravate. «La risposta
avuta dalla comunità - osserva
Giampiero Bianconi, presiden-
te della Fondaziona CaRisPg - è
stata particolarmente significa-
tiva e coi fondi raccolti e quelli
che arriveranno in futuro vo-
gliamo dimostrare concreta-
mente la nostra attenzione nei
confronti delle categorie più
fragili della popolazione. Un
modo per sopportare i servizi
offerti dalle associazioni e dagli
enti religiosi - a cui è rivolto il
bando-che nonostante le diffi-
coltà continuano a fornire una
risposta alle impellenti esigen-

ze del territorio e alla difficile
situazione che stiamo viven-
do».A1 momento sono 13, per
un importo di 122mila euro, i
progetti finanziati attraverso il
bando che resterà aperto fino a
esaurimento delle risorse. La
raccolta fondi, quindi, prose-
gue con donazioni liberali sul
conto corrente Unicredit inte-
stato alla Fondazione CaRisPg
cui indirizzare le offerte (Iban
IT 30 B 02008 03023

000105891669) indicando co-
me causale "Emergenza Co-
vid-19: aiutiamo chi aiuta". La
donazione beneficia delle age-
volazioni fiscali previste dal de-
creto "Cura Italia". Per essere
sempre vicina al proprio terri-
torio, la Fondazione proporrà
una serie di iniziative online. Si
spazia da approfondimenti su
temi di grande attualità, affron-
tati con esperti: dalle conse-
guenze economiche, sociali e
culturali dell'emergenza sanita-
ria alla gestione dei progetti da
parte dei soggetti che partecipa-
no ai bandi della Fondazione.
Oggi il primo appuntamento
sui canali social e sul portale
della Fondazione con Giorgio
Sordelli, esperto che parlerà
della Fondazione Con il Sud, en-
te non profit che attraverso
l'impresa sociale Con i Bambini
dà attuazione ai programmi del
Fondo per il contrasto della po-
vertà educativa minorile.
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