
Ucraina, che cuore Como
Obiettivo raddoppio vicino
Gli aiuti. Mancano solo 30mila euro al contributo di Fondazione Comasca
Taborelli: «Potremmo arrivare a 200mila euro, serve il sostegno di tutti»
LAURA MOSCA
  Mancano 30mila euro

per centrare in pieno l'obiettivo
del Fondo emergenza Ucraina,
promosso dalla Fondazione
Provinciale della Comunità Co-
masca, presieduta da Angelo
Porro. E una sfida comune. An-
che se tanto è già stato fatto, so-
no oggi disponibili 145mila euro
da mettere a frutto nella gestio-
ne dell'emergenza che si è gene-
rata dal prolungarsi del conflit-
to, rimane ancora un passo da
compiere. Ed è importante farlo
insieme. L'appello è rivolto al
territorio che ha sempre saputo
cogliere l'opportunità di soste-
nere progetti solidali e di farsi
volano di buone pratiche. Ora
però serve lo sprint finale.

Proprio di questi giorni è la
notizia che sono state finanzia-
te, con parte di queste specifiche
risorse, le prime due iniziative
che si svolgeranno nel Comasco:
"Estate in inclusione" dell'asso-
ciazione "EduCo" e "Un futuro
possibile" di "Cometa" e "Nuovi
Orizzonti".

L'appello
«La Fondazione Provinciale ha
attivato una raccolta di donazio-
ni attraverso il Fondo emergen-
za Ucraina nel quale oggi abbia-
mo circa 145mila euro - spiega
Monica Taborelli, segretario
generale di Fondazione Coma-
sca - Dobbiamo però proseguire
nella raccolta, sia perché temo
che i bisogni delle persone in fu-
ga dalla guerra, che arrivano nel-
la nostra provincia, continue-
ranno purtroppo ad esserci an-
che più avanti nel tempo, sia
perché abbiamo una bella op-
portunità. Se raccoglieremo al-
tri 30mila euro Fondazione Ca-
riplo li raddoppierà, consenten-
doci di arrivare a 200mila euro.

Invito quindi tutti ad aiutarci a
vincere questa sfida che permet-
terà di distribuire più risorse per
alleviare la situazione davvero
drammatica dei profughi».
Le priorità di queste persone

sono tante: «Dalla casa, all'inse-
rimento scolastico e lavorativo,
al sostegno psicologico per al-
lontanare la mente dagli orrori
della guerra. Il nostro Fondo ha
proprio come obiettivo l'acco-
glienza dei profughi. Può soste-
nere, attraverso gli enti non pro-
fit, anche esperienze di acco-
glienza spontanea da parte di
persone ucraine già residenti
sul territorio che si prodigano
per accogliere i propri familiari
in stato di bisogno».

I progetti che sono stati fi-
nanziati si muovono in quest'ot-
tica: «Si tratta di due bei progetti
che vanno proprio nella direzio-
ne del nostro Fondo per l'acco-
glienza dei profughi. Quello di
"Educo" porterà alla realizza-
zione di un centro estivo dove
ragazzi ucraini e italiani vivran-
no insieme momenti ludici ed
educativi. Il secondo progetto è
nato dal connubio tra "Cometa"
e "Nuovi Orizzonti" che insieme
accoglieranno alcune famiglie,
dando loro una risposta emer-
genziale accompagnata da ser-
vizi ai minori».
La nostra comunità ha rispo-

sto in modo esemplare e con
grande generosità all'emergen-
za dettata dalla pandemia.

«Sono certa che non manche-
rà di essere al fianco dei profughi
ucraini anche in questa nuova e
triste emergenza - continua
Monica Taborelli - Il link al qua-
le donare è: https://dona.fonda-
zione- comasca.it/campaigns/
ucraina. La nostra Fondazione
di comunità è nata per promuo-
vere il dono. Siamo pertanto al

servizio di tutti coloro che vo-
gliono donare per rendere la lo-
ro donazione la più semplice ed
efficace possibile. Non poteva-
mo quindi esimerci anche in
questa emergenza di fare da
ponte trai donatori e gli enti che
sul territorio si stanno prodi-
gando per aiutare coloro che
fuggono dall'orrore della guer-
ra».
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I «Gli obiettivi
del fondo
sono l'accoglienza
e il sostegno
dei profughi»

■ LaFondazione
fadaponte
tra donatori ed enti
impegnati ad aiutare
chi fugge dalla guerra
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Una delle numerose missioni dei volontari comaschi per l'Ucraina

Angelo Porro

Monica Taborelli

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

23-05-2022
20

1
2
9
2
5
8

Quotidiano

Fond.Comunitarie - Como


