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Il sostegno

Fondazione
mezzo milione
per il sociale

Finanziati 88 progetti
a favore di donne,
anziani, ammalati

e giovani in difficoltà

di Valerlo Varesi

Salute pubblica, assistenza agli an-
ziani, supporto alle famiglie, in par-
ticolare alle donne, ed educazione
dei più giovani, sono l'obiettivo
principale degli 88 progetti in ambi-
to sociale finanziati dalla Fondazio-
ne del Monte di Bologna e Ravenna
per il 2021, con un importo massi-
mo complessivo di 579.100 euro.
Per ciò che riguarda il primo tema,
sono finanziate attività di tipo assi-
stenziale e di sensibilizzazione sui
temi della prevenzione in senso ge-
nerale. Invece, per quello che con-
cerne l'assistenza agli anziani, la
Fondazione propone interventi sia
per persone con patologie progres-
sive e invalidanti, ma anche finaliz-

zati all'invecchiamento attivo in
condizione di salute e autosufficien-
za. Tema, questo, molto sentito in
una città in cui l'età media sempre
pi.ù avanzata della popolazione sta
diventando una delle questioni so-
ciali più urgenti. Il supporto alle fa-
miglie invece passa per aiuti alle
donne in difficoltà, con politiche at-
tive contro le discriminazioni di ge-
nere e interventi di sostegno ai geni-
tori con problemi economici. Anco-
ra una volta però, sono i giovani e il
settore della crescita e dell'educa-
zione, particolarmente colpiti in
questa fase di pandemia, il centro
delle azioni della Fondazione, che
ha in niente proposte formative per
le scuole, attività di prevenzione
delle devianze e di sensibilizzazio-
ne e contrasto al disagio giovanile,
dal bullismo a chi soffre di isolamen-
to ed emarginazione: quelli che,
con un termine giapponese, vengo-
no definiti "Hikikomori". E infine,
tra i progetti finanziati perii settore
del sociale, anche quelli riguardan-
ti l'assistenza e la cura di persone
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"Il nostro aiuto
alle persone
che soffrono
è ancora più
importante

dato il
durissimo
momento
storico"

con problemi mentali nonché di
persone con problemi di disabil.ità e
dunque a rischio di. discriminazio-
ne, con interventi educativo-ricrea-
tivi e proposte di percorsi di vita in-
dipendente. e on fermiam o e ril an-
ciarn o, per l'anno a venire, il nostro
impegno nel sociale e possiamo far-
lo grazie agli accantonamenti e a
un'oculata gestione ciel patrimo-
nio" ha spiegato la presidente della
Fondazione del Monte Giu.sell.a Fi-
nocchiaro, "L'ente ritiene infatti
che il sostegno agli individui in diffi-
coltà sia ancora più importante og-
gi che in passato, dato il particolare
momento storico, durissimo per
molte persone e famiglie». La Fon-
dazione, infatti, calibra ogni anno i
suoi interventi in relazione alle diffi-
coltà del momento intervenendo là
dove si presenta una particolare fra-
gilità agendo secondo i dettami del-
lo statuto che ha fondato questi en-
ti per redistribuire nel territorio di
competenza gli utili a sostegno del-
la comunità.
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