
Dalla compagnia l i San Paolo, per i progetti social 

Fondazione comunitaria, 
arrivano ottantamila euro 

AOSTA (zat) La Compagnia di 
San Paolo ha deliberato - co
me ormai avviene da diversi 
anni - un contributo, pari a 
80mila euro, a favore della 
Fondazione comunitaria della 
Valle d'Aosta per favorire lo 
sviluppo del suo programma 
di promozione della donazio
ne e di sostegno ai progetti 
sociali delle comuni tà locali. 

«E' una grande sfida per noi 
e per la nostra comunità - ha 
commentato Luigino Vallet, 
presidente della Fondazione 
comunitaria della Valle d'Ao
sta - e l'intervento e la fiducia 
della Compagnia di San Paolo, 

che ringraziamo, ci stimola ad 
intensificare i nostri sforzi per 
promuovere la raccolta di do
nazioni finalizzate al sostegno 
di attività sociali e benefiche». 

Solo per citare le iniziative 
più recenti, la Fondazione co
munitaria della Valle d'Aosta 
sostiene i l progetto Pronto 
Soccorso Sociale, realizzato i n 
collaborazione con la Caritas 
della Diocesi di Aosta, attra
verso cui si intende aiutare 
individui e famiglie della no
stra regione i n condizioni di 
grave indigenza e con neces
sità di aiuto immediato. Oltre 
ai quindici fondi attualmente 

attivi, nel febbraio scorso è 
stato aperto i l Fondo Parroc
chia Cristo Re di Aymavilles, 
destinato a promuovere e so
stenere iniziative di solidarietà 
sociale e pubblica utilità con 
particolare riguardo al recu
pero e alla valorizzazione di 
un immobile storico adiacen
te alla parrocchia da adibire a 
centro di aggregazione giova
nile. 

Selezionato con i l pr imo 
bando del 2013, è attualmente 
i n corso - oltre agli altri sette 
progetti frutto di bandi pre
cedenti - i l progetto Travailler 
ensemble del consorzio d i 

cooperative sociali Trait d'U
nion per l'attivazione di cin
que tirocini, a favore di sog
getti disoccupati con difficoltà 
a l l ' inser imento e reinseri
mento al lavoro, presso altret
tante organizzazioni del Terzo 
Settore. 

La Fondazione comunita
ria, infine, è fra i promotori del 
progetto «Una famiglia per 
una famiglia», una forma i n 
novativa di intervento sociale, 
pensata per sostenere famiglie 
che vivono un periodo di dif
ficoltà nella gestione della 
propria vita quotidiana e nelle 
relazioni educative con i figli. 


