
.

1

Data

Pagina

Foglio

09-09-2020
25La Provincia

Promuovere
le donazioni
Primo incontro
con 350 issi itti
Per gli enti no profit
Un successo il progetto
promosso dalla Fondazione
Provinciale Comasca
e rivolto alle associazioni

mzea Successo per la pre-
sentazione del progetto "Impa-
riamo a pescare", promosso da
Fondazione Provinciale della
Comunità Comasca onlus,
Fondazione Italia per il dono
onlus (F.I.Do), e il Master per
Promotori del dono dell'Uni-
versità degli Studi dell'Insu-
bria. Oltre 350 persone, da tut-
ta Italia, si sono infatti iscritte
al primo incontro di un percor-
so pensato per aiutare special-
mente gli enti non profit la cui
sostenibilità è a rischio a segui-
to della crisi sanitaria. L'obietti-
vo dell'iniziativa è quello di so-
stenere gli enti non profit gra-
zie a una formazione che forni-
sca gli strumenti per accedere a
nuove forme di entrata attra-
verso la promozione del dono.

«La Fondazione Comasca
negli scorsi mesi - commenta il
presidente Martino Verga -
non ha fatto mai mancare il
proprio supporto a chi operava
in prima linea sul territorio per
contrastare l'emergenza sani-
taria. Ora vuole aiutare anche
tutte quelle associazioni che, a
causa della sospensione dei
progetti e della mancata eroga-
zione di servizi, hanno diminu-
ito notevolmente le entrate».

Giuseppe Porro, direttore
del Master in Promotori del
Dono, fa poi notare: «L'iniziati-
va ha intercettato una esigenza
di coinvolgimento e di condivi-
sione di proporzioni molto
maggiori rispetto alle mie atte-
se». Cento organizzazioni non
profit potranno usufruire di un
percorso gratuito diviso in 4 in-
contri che permetterà di com-
prendere i caposaldi di una
campagna di successo. Candi-
dature alla pagina https://ma-
ster.perildono.it/impariamo-
a-pescare.
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