Fondazione Pro Valtellina Onlus e
Fondazione Gruppo Credito Valtellinese: un nuovo Bando congiunto
Cento mila euro per l’acquisto di automezzi sanitari, furgoni o
attrezzature mediche

Un nuovo Bando insieme. E’ quanto deliberato nei giorni scorsi dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Pro Valtellina Onlus e della Fondazione Gruppo Credito Valtellinese. Un Bando molto semplice nei
suoi obiettivi quanto utile e pratico in un momento di grande difficoltà economica. Un Bando che è nato
proprio dalle urgenze espresse dalle organizzazioni del territorio.
Centomila euro come di consueto il budget messo a disposizione per l’acquisto di automezzi sanitari, furgoni,
o attrezzature per il loro corredo; apparecchiature elettromedicali (defibrillatori, etc.) e presidi terapeutici;
pedane per il trasporto di persone disabili o non autosufficienti e apparecchiature medicali.
Le organizzazioni del territorio potranno presentare domanda seguendo una procedura ben dettagliata sul sito
delle Fondazioni (www.provaltellina.org e www.creval.it/fondazione) corredata da opportuna
documentazione.
Saranno privilegiati progetti che risponderanno alla necessità di colmare un bisogno urgente ed immediato
non coperto da attività di competenza specifica di istituzioni locali e al miglioramento della qualità della vita
dei soggetti più deboli della Provincia di Sondrio (disabili, anziani, ammalati), rafforzando legami di solidarietà
e stimolando donazioni anche da parte di Privati, Aziende ed Enti.
La data di scadenza per la presentazione dei progetti è prevista per il 28 febbraio 2017.
Marco Dell’Acqua, Presidente Fondazione Pro Valtellina Onlus e membro Commissione Centrale di
Beneficenza di Fondazione Cariplo “Abbiamo deciso di affrontare un tema molto concreto e piuttosto
drammatico: il bisogno in Provincia di Sondrio di autovetture attrezzate per il trasporto e la cura di persone
malate, anziane o disabili. La crisi economica ha drasticamente ridotto le risorse pubbliche a discapito di
alcune emergenze. Per questo motivo il “tradizionale” Bando congiunto con la Fondazione Gruppo Credito
Valtellinese è stato studiato per dare un concreto aiuto alle organizzazioni del nostro territorio che tanto
hanno fatto in questi anni per affrontare i problemi sociali. Fondazione Pro Valtellina Onlus ha da sempre
dimostrato grande attenzione alle frange di popolazione più fragili, a quelle a rischio di marginalizzazione e
devianza: nel solo 2016 abbiamo messo a disposizione del territorio più di 1 milione di euro per le tematiche
sociali”

Miro Fiordi, Presidente Fondazione Gruppo Credito Valtellinese, aggiunge “L’assistenza alle fasce più deboli
della popolazione (anziani, ammalati, disabili) gestita dalle numerose associazioni di volontariato del territorio
è un bene sociale imprescindibile in questa epoca di scarsità di risorse pubbliche e merita un convinto
sostegno. La disponibilità di attrezzature all’avanguardia e di mezzi idonei garantisce un servizio efficace
alleviando anche le famiglie da impegni gravosi nella cura dei propri cari. Il Credito Valtellinese, direttamente e
per il tramite della sua Fondazione, è particolarmente sensibile alle istanze della collettività di appartenenza,
cui destina circa un milione di euro all’anno. La collaborazione con la Fondazione Pro Valtellina, ormai
pluriennale, ha affrontato negli anni diverse tematiche sociali: il nuovo bando si è voluto dedicarlo all’acquisto
di beni tangibili indispensabili.”
I progetti presentati potranno avere una copertura economica parziale e dovranno essere in grado di
recuperare da altri soggetti la percentuale restante.
Dell’Acqua: “Questo sistema è assai importante per misurare l’interesse della comunità nei confronti di un
problema. Il ruolo della nostra fondazione comunitaria è proprio quello di accendere la leva della filantropia
peraltro negli obiettivi di Fondazione Cariplo. Cerchiamo di incentivare partenariati tra le organizzazioni e
sinergie tra pubblico privato e non profit: proprio per questo la nostra fondazione ha da sempre cercato di
lavorare al fianco delle altre fondazioni presenti sul territorio, in un’ottica di condivisione”.
Il bando è scaricabile anche dai siti Internet: www.provaltellina.org, www.creval.it, http://www.creval.it/fondazione
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