
Sostegno psicologico e corsi di italiano per
i profughi ucraini finanziati da Fcto
 28/04/2022   redazione   ALTO MILANESE

LEGNANO – Il consiglio di amministrazione della Fondazione comunitaria Ticino Olona ha
approvato nella sua ultima seduta di martedì 26 aprile i primi 5 progetti presentati da enti del
Terzo Settore per l’accoglienza e l’assistenza ai profughi ucraini, soprattutto donne e bambini, giunti
sul territorio. Ad essi sono stati erogati in tutto 46.250 euro. Il cda ha espresso la propria
soddisfazione e si augura che altre proposte giungano il prima possibile.

Questi i progetti presentati con i contributi assegnati: 1) da Filo Rosa Auser Legnano, sostegno
psicologico a donne ucraine su richiesta tramite un numero di telefono dedicato e su segnalazione
dei servizi sociali (8.950 euro); 2) dalla Tribù di Abbiategrasso, insegnamento dell’italiano a 34
mamme e minori giunti sul territorio dell’Abbiatense (9.000 €); 3) dalla Caritas San Magno di
Legnano, sostegno economico alle famiglie che ospitano i rifugiati arrivati a Legnano (30 persone,
8.300 € ); 4) da Telefono Donna Onlus di Magentino e Abbiatense, supporto psicologico per famiglie
che hanno accolto profughi ucraini, soprattutto donne con i loro figli, e alfabetizzazione per donne
ucraine e i loro figli (10.000); 5) dalla Croce Rossa-Comitato di Legnano, arredi per spazi concessi
dall’Amministrazione comunale per l’ospitalità dei profughi (letti, tavoli e sedie, lenzuola, armadi,
frigorifero e congelatore: 10.000 euro).

Donati 10.000 euro, pronti altri 74.000

Nella stessa seduta il cda ha poi accettato le donazioni pervenute finora, che ammontano a 10.200
euro che, grazie al raddoppio di Fondazione Cariplo, sono diventati 20.400. La Fondazione ringrazia
la Famiglia Legnanese, il Lions Club Legnano Castello, Luca Roveda e gli altri donatori per aver
aderito all’invito di raccolta fondi valutando molto favorevole per il territorio l’iniziativa Cariplo. Altre
iniziative sono in programma nelle prossime settimane per cui ci si augura di avvicinarsi il più
possibile alla cifra di 75.000 euro, valore limite raddoppiato da Fondazione Cariplo.

Riepilogando, il bando ha raggiunto al momento il budget di 120.400 euro, di cui già assegnati
46.250 e quindi disponibili, sempre ad oggi, per i progetti futuri 74.150 euro.
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abnegazione e il solito spirito di servizio, per alleviare le sofferenze fisiche e, crediamo, soprattutto
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convinzione, è sempre a fianco dei fragili e di tutti coloro che sono meno fortunati di noi».

LEGGI ANCHE:

legnano profughi ucraina fondazione – MALPENSA24

 28/04/2022

Gheppio intrappolato salvato dai
volontari di Lipu Gallarate
 28/04/2022

Pro Patria: a Lecco con i colori
della città. Tigrotto alle
Tommaseo, Farioli in prima fila
 28/04/2022

Emendamento Tari, crepa in
maggioranza a Busto. Antonelli
vota in dissenso da FdI
 27/04/2022

Il maltempo lascia il posto alla
primavera. Cielo sereno e
termometro in salita
 27/04/2022

Seleziona il mese

Seleziona una categoria

Legnano, centri estivi chiusi alle famiglie morose su mensa, pre e post scuola

ARCHIVIO

CATEGORIE

 L’IMPIANTO EOLICO DI TOTO
NEL MEDITERRANEO

Si è verificato un
errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel

 CASTIGLIONI: IL TURISMO
RELIGIOSO A VARESE

Si è verificato un
errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel

 DABRAIO CANDIDATO DI
PROGETTO CASSANO 2023

Si è verificato un
errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel

 LA BENEDIZIONE DEI
TRATTORI A BUSTO

Si è verificato un
errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel

MONDO CALCIO 24 | SERIE A CICLISMO 24 L’ANGOLO DI MARINI L’ESPERTO RISPONDE SPECIALI OPINIONI | LETTERE UNIVERSITA’ METEO

LA REDAZIONE CONTATTI MARKETING E PUBBLICITA’ INFORMATIVA PRIVACY E COOKIES

copyright: Gruppo Iseni Editori | MALPENSA24 è una testata giornalistica - Registrazione Tribunale di Busto Arsizio n. 06/2018 del 26/04/2018 | Registrazione ROC n. 31525 | Direttore
Responsabile Vincenzo Coronetti | all rights reserved



MALPENSA24.IT Data pubblicazione: 28/04/2022
Link al Sito Web

96
12

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.malpensa24.it/legnano-centri-estivi-chiusi-alle-famiglie-morose-su-mensa-pre-e-post-scuola/
https://www.malpensa24.it/sostegno-psicologico-e-corsi-di-italiano-per-i-profughi-ucraini-finanziati-da-fcto/#
https://www.malpensa24.it/sostegno-psicologico-e-corsi-di-italiano-per-i-profughi-ucraini-finanziati-da-fcto/#
https://www.malpensa24.it/sostegno-psicologico-e-corsi-di-italiano-per-i-profughi-ucraini-finanziati-da-fcto/#
https://www.malpensa24.it/sostegno-psicologico-e-corsi-di-italiano-per-i-profughi-ucraini-finanziati-da-fcto/#
mailto:?subject=Sostegno%20psicologico%20e%20corsi%20di%20italiano%20per%20i%20profughi%20ucraini%20finanziati%20da%20Fcto&body=https://www.malpensa24.it/sostegno-psicologico-e-corsi-di-italiano-per-i-profughi-ucraini-finanziati-da-fcto/
https://www.malpensa24.it/simone-inzaghi-inter-5/
https://www.malpensa24.it/il-varesino-davide-locatelli-nuovo-presidente-della-societa-europea-del-basicranio/
https://www.malpensa24.it/legnano-centri-estivi-chiusi-alle-famiglie-morose-su-mensa-pre-e-post-scuola/
https://www.malpensa24.it/gallarate-lipu-gheppio-salvo/
https://www.malpensa24.it/gallarate-lipu-gheppio-salvo/
https://www.malpensa24.it/pro-patria-a-lecco-con-i-colori-della-citta-tigrotto-alle-tommaseo-farioli-in-pole/
https://www.malpensa24.it/pro-patria-a-lecco-con-i-colori-della-citta-tigrotto-alle-tommaseo-farioli-in-pole/
https://www.malpensa24.it/emendamento-tari-crepa-in-maggioranza-a-busto-antonelli-vota-in-dissenso-da-fdi/
https://www.malpensa24.it/emendamento-tari-crepa-in-maggioranza-a-busto-antonelli-vota-in-dissenso-da-fdi/
https://www.malpensa24.it/maltempo-primavera-cielo-sereno-il-lascia-posto-alla-e-termometro-in-salita/
https://www.malpensa24.it/maltempo-primavera-cielo-sereno-il-lascia-posto-alla-e-termometro-in-salita/
https://www.malpensa24.it/category/mondo/
https://www.malpensa24.it/category/calcio-24/
https://www.malpensa24.it/category/ciclismo-24/
https://www.malpensa24.it/angolo-di-marini/
https://www.malpensa24.it/category/esperto-risponde/
https://www.malpensa24.it/category/speciali/
https://www.malpensa24.it/category/opinioni-lettere/
https://www.malpensa24.it/category/universita-insubria/
https://www.malpensa24.it/category/meteo/
https://www.malpensa24.it/la-redazione/
https://www.malpensa24.it/contatti/
https://www.malpensa24.it/marketing-e-pubblicita/
https://www.malpensa24.it/privacy-and-cookies/
https://www.malpensa24.it/legnano-centri-estivi-chiusi-alle-famiglie-morose-su-mensa-pre-e-post-scuola/
https://www.malpensa24.it/legnano-centri-estivi-chiusi-alle-famiglie-morose-su-mensa-pre-e-post-scuola/
https://www.malpensa24.it
https://www.youtube.com/watch?v=ZbOqIBEe00w
https://www.youtube.com/watch?v=YKORxqrW_5E
https://www.youtube.com/watch?v=dHD-7p8NN8Q
https://www.youtube.com/watch?v=59b1hlmJAMU
https://www.malpensa24.it/sostegno-psicologico-e-corsi-di-italiano-per-i-profughi-ucraini-finanziati-da-fcto/

