
80mila euro dalla San Paolo 
alla Fondazione Comunitaria 
U&ìlè^tìHìi - «E' per noi una grande sfida 

a Compagnia di San condizioni di grave indi
genza e con necessità di 
aiuto immediato. Oltre ai 
15 fondi attualmente atti
vi, nel febbraio scorso è sta
to aperto il "Fondo Parroc
chia Cristo Re di Aymavil-
les", destinato a promuo
vere e sostenere iniziative 
di solidarietà sociale e pub
blica utilità con particola
re riguardo al recupero e 
alla valorizzazione di un 
immobile storico adiacen
te alla parrocchia da adibi
re a centro di aggregazio
ne giovanile. 

Selezionato con il primo 
bando del 2013, è attual
mente in corso - oltre agli 
altri sette progetti frutto 
di bandi precedenti - i l 
progetto "Travailler en
semble" del Consorzio di 
cooperative sociali Trait 
d'Union per l'attivazione 
di cinque tirocini, a favore 
di soggetti disoccupati 
con difficoltà all'inseri
mento e reinserimento al 
lavoro, presso altrettante 

organizzazioni del Terzo 
Settore. 
La Fondazione comunita
ria, infine, è fra i promoto
ri del progetto "Una fami
glia per una famiglia", una 
forma innovativa di inter
vento sociale, pensata per 

'aolo ha recente
mente deliberato - come 
ormai avviene da diversi 
anni - un importante con
tributo, pari a 80.000 euro, 
a favore della Fondazione 
comunitaria della Valle 
d'Aosta per favorire lo svi
luppo del suo programma 
di promozione della dona
zione e di sostegno ai pro
getti sociali delle comu
nità locali. 
"E' una grande sfida per 
noi e per la nostra comu
nità - ha commentato Lui
gino Valle t, presidente del
la Fondazione comunita
ria della Valle d'Aosta - e 
l'intervento e la fiducia 
della Compagnia di San 

Paolo, che ringraziamo, ci 
stimola ad intensificare i 
nostri sforzi per promuo
vere la raccolta di donazio
ni finalizzate al sostegno di 
attività sociali e benefi
che". Solo per citare le ini
ziative più recenti, la Fon
dazione comunitaria della 
Valle d'Aosta sostiene il 
progetto "Pronto Soccor
so Sociale", realizzato in 
collaborazione con la Cari-
tas della Diocesi di Aosta, 
attraverso cui si intende 
aiutare individui e fami
glie della nostra regione in 

» dice i l Presidente Vali et 
sostenere famiglie che 
vivono un periodo di diffi
colta nella gestione della 
propria vita quotidiana e 
nelle relazioni educative 
con i figli. 

È 


