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Grazie ai 10 mila euro ricavati dal Memorial Baldaccini e dalla donazione del Ceo di UmbraGroup. Oggi raccolta di beni alimentari

Caritas, arrivano altre dieci borse lavoro
di Gabriele Grimaldi

FOLIGNO

Cinquemila euro di
donazioni interamente
destinate al progetto 'Fa-
miglie e lavoro' della Ca-
ritas diocesana di Foli-
gno, che in due anni ha
avviato venti borse lavo-
ro, per attivare altri dieci
nuovi percorsi lavorativi
per alcune famiglie in dif-
ficoltà del territorio. E'
quanto è stato raccolto
durante il 2° Memorial
Valter Baldaccini, pro-
mosso da Sir Safety Co-
nad Perugia e Umbra-
Group
A questa cifra si aggiun-
gono altri 5 mila euro
che Antonio Baldaccini,
Ceo dell'azienda multi-
nazionale, ha deciso do-
nare al progetto.
"Ritengo che le borse la-
voro - ha tenuto ad argo-
mentare - possano esse-
re uno strumento concre-
to per il reinserimento so-
ciale. Spero - ha conti-
nuato - che anche altri
miei colleghi imprendito-
ri si sensibilizzino verso

progetti di solidarietà".
I risultati concreti del
progetto si sono già visti,
considerato che una del-
le borse di lavoro, lo scor-

so aprile, si è trasformata
in un contratto a tempo
determinato per Leonar-
do, un padre disoccupa-
to.
"Questi 10 mila euro rap-
presentano una speran-
za concreta e una occa-
sione di riscatto per le fa-
miglie più fragili del terri-
torio - ha sottolineato la
presidente della Fonda-
zione Baldaccini, Beatri-
ce - Credo fortemente
che la civiltà di una nazio-
ne si definisca dal modo
in cui questa si prende
cura delle persone più
deboli".
Mauro Masciotti, diretto-
re della Caritas di Foli-
gno, ha rimarcato l'im-
portanza del progetto 'Fa-
miglie e lavoro'.
"La collaborazione con
Umbragroup e con la
Fondazione Baldaccini è
sempre più importante -
ha commentato il diretto-
re - e grazie a questa pos-
siamo andare incontro al-

le esigenze delle famiglie
in difficoltà della nostra
comunità. Da parte no-
stra garantiremo un im-
pegno quotidiano di vici-
nanza a chi versa in stato
di bisogno. Invito la co-
munità - ha concluso - a
continuare ad esserci vi-
cina in questo progetto
per darci la possibilità di
attivare altre borse lavo-
ro, che è l'unica arma
con cui possiamo sconfig-
gere le difficoltà econo-
miche e ridare un pizzi-
co di dignità a queste
donne e a questi uomi-
ni".
Nella giornata di ieri e an-
che per quella di oggi, la
Caritas ha organizzato la
raccolta di beni alimenta-
ri e prodotti per l'igiene,
presso i supermercati
aderenti all'iniziativa e
nelle parrocchie di Foli-
gno.
Si tratta di beni che saran-
no destinati all'Emporio
della solidarietà, vero e
proprio minimarket del-
la Caritas di piazza San
Giacomo destinato alla
spesa da parte delle per-
sone bisognose della cit-
tà.

Foligno
Cailas, ~ano altre dieci borse lavoro

RaÑgIL1Ñnmara.mtala~ù~aïlarc ~~°m~ .
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Mauro
Masciotti
"Possiamo
andare
incontro
alle famiglie
in difficoltà"

Memorial
Valter Baldaccini
Sono arrivati
5 mila euro
dall'iniziativa
promossa
da Sir Safety
Conad Perugia
e UmbraGroup

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Il ricavato del secondo memorial intitolato a Valter Baldaccini

permetterà di sostenere alcune situazioni di crisi economica nel

tessuto sociale in collaborazione con la Caritas. Gara di volley

valevole anche per il secondo memorial "Valter ...

Leggi la notizia

Persone: valter baldaccini beatrice baldaccini

Organizzazioni: umbragroup caritas

Luoghi: foligno

Tags: famiglie schiacciate

Le schiacciate della Sir portano 10mila euro in
favore delle famiglie in difficoltà del Folignate
RGU Notizie.it  30618  40 minuti fa

Persone: valter baldaccini

presidente

Organizzazioni: memorial

umbragroup

Luoghi: foligno

Tags: volley motori

Persone: luciano pizzoni

francesco silvestri

Organizzazioni: lega

lavori pubblici

Luoghi: foligno pizzoni

Tags: sicurezza linee

Persone: valter baldaccini

presidente

Organizzazioni: memorial

fondazione

Prodotti: bibbia

Luoghi: italia foligno

Tags: cuore pallavolo

Organizzazioni: caritas diocesi

Prodotti: facebook

Luoghi: foligno

Tags: spreco beni

ALTRE FONTI (14)

Volley, secondo memorial Valter Baldaccini, si scaldano i motori
... manifestazione intitolata al fondatore della
UMBRAGROUP, multinazionale folignate leader nel
... ovvero percorsi lavorativi concreti che hanno
restituito dignità e speranza a venti famiglie in ...

Umbria Journal  -  9-10-2019

Foligno, le linee di mandato di Zuccarini: "Sicurezza la priorità, Prg a volumi zero"
Ma il potenziamento dello scalo folignate potrebbe
passare anche attraverso l'avioturismo. FIUME ... le
famiglie dovranno trovare il luogo ideale per
crescere, gli anziani saranno una risorsa da ...

RGU Notizie.it  -  9-10-2019

Il cuore della pallavolo! Si scaldino i motori per il "2° memorial Valter Baldaccini"!
... manifestazione intitolata al fondatore della
UMBRAGROUP, multinazionale folignate leader nel
... ovvero percorsi lavorativi concreti che hanno
restituito dignità e speranza a venti famiglie in ...

UmbriaNotizieWeb  -  9-10-2019

Foligno, Caritas: "Nessuno spreco o abbandono di beni donati. Chi è scettico
venga a trovarci"

...chi quotidianamente fa sentire la propria
vicinanza alle fasce più deboli della comunità
folignate. ... beni di prima necessità e materiale
scolastico per quelle famiglie, che strette nella
morsa della ...

RGU Notizie.it  -  20-9-2019

Formazione, parte da Foligno il successo dell'Its: "Oltre l'80% degli studenti trova
lavoro"
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HOME  CRONACA  POLITICA  ECONOMIA  ATTUALITÀ  CULTURA  SPORT  EVENTI

Il secondo memorial "Valter Baldaccini"

Home › Cronaca ›

Le schiacciate della Sir portano 10mila euro in
favore delle famiglie in difficoltà del Folignate
Il ricavato del secondo memorial intitolato a Valter Baldaccini permetterà di sostenere alcune
situazioni di crisi economica nel tessuto sociale in collaborazione con la Caritas

Pubblicato il 24/10/2019 - 15:53 - Modificato il 24/10/2019 - 15:53

Cronaca

   

Schiacciate che valgono diecimila euro. Sono quelle

andate in scena negli scorsi giorni al PalaBarton, dove

l a  S i r  P e r u g i a  h a  g i o c a t o  i l  s u o  u l t i m o  t e s t

precampionato contro la Consar Ravenna. Gara di volley

va levole  anche per  i l  secondo memoria l  “Va l ter

Baldaccini”, realizzato dall'omonima fondazione e il cui

ricavato andrà in favore della Caritas di Foligno. Alla

fine sono stati raccolti quasi 5mila euro per il progetto

“Famiglia e lavoro”. Un importo che Antonio Baldaccini,

Ceo di UmbraGroup ha deciso di raddoppiare. Alla fine la somma da destinare al progetto sarà di 10mila

euro. “Credo fortemente in questo progetto e, come imprenditore, ritengo che le borse lavoro possano

essere uno strumento concreto per il reinserimento sociale – ha affermato Antonio Baldaccini - Spero che

anche altri miei colleghi imprenditori si sensibilizzino verso progetti di solidarietà che diano una seconda

opportunità a persone che sono in cerca di un riscatto. Non c'è cosa più importante e virtuosa che

dedicarsi allo sviluppo della propria comunità includendo anche chi a volte è invisibile agli occhi

dell’economia puramente capitalista”.

Il progetto “Famiglia e lavoro” in due anni ha permesso di attivare venti borse lavoro per famiglie in

difficoltà territorio, dando una concreta opportunità a uomini, donne e famiglie che si trovavano ad

affrontare un momento delicato della propria vita. Borse lavoro che si sono trasformate in opportunità di

lavoro, proprio come è successo in UmbraGroup, dove una borsa lavoro è diventata un contratto a tempo

determinato per un padre disoccupato.
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“Grazie a tutte le persone accorse al PalaBarton e a questo gesto speciale potranno iniziare dieci nuovi

percorsi lavorativi – ha detto Beatrice Baldaccini, presidente della Fondazione Valter Baldaccini –. Questi

10mila euro per le famiglie più fragili del nostro territorio rappresentano una speranza concreta e

un’occasione di riscatto. Mi emoziona e mi scalda il cuore avere queste prove tangibili che il valore della

solidarietà vada oltre alcune ondate di negatività e di nichilismo che attraversano il nostro tempo”. 

“Grazie, in primis, alla Fondazione Baldaccini e alla UmbraGroup per questa collaborazione sempre più

importante - ha commentato il direttore della Caritas Diocesana di Foligno, Mauro Masciotti - con la quale

possiamo andare incontro alle esigenze delle famiglie in difficoltà della nostra comunità. Da parte nostra

- ha sottolineato - garantiremo un impegno quotidiano di vicinanza a chi versa in stato di bisogno

attraverso la nostra equipe. E grazie anche ai donatori che ci permetteranno anche quest’anno di portare

avanti questo progetto. L’invito alla comunità è a continuare ad esserci vicina in questo progetto, dandoci

la possibilità di attivare altre borse lavoro, perché il lavoro è l’unica arma con cui possiamo sconfiggere

non solo le difficoltà economiche ma anche ridare un pizzico di dignità a queste donne e a questi uomini.

È sempre più evidente - ha quindi concluso il direttore Masciotti - che è l’unica strada da intraprendere”.

di Redazione
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Ammontano, anzi ammontavano, a quasi 5.000 ' le donazioni

raccolte domenica 13 ottobre, in occasione del 2°Memorial Valter

Baldaccini, promosso da Sir Safety Conad Perugia e

UMBRAGROUP, per la Fondazione Valter Baldaccini ...

Leggi la notizia

Tags: progetto lavoro

Diecimila euro per il progetto Famiglia e lavoro
NewTuscia  30456  54 minuti fa

Persone: beatrice baldaccini

antonio baldaccini spero

Organizzazioni: fondazione

umbragroup

Luoghi: perugia foligno

Tags: progetto lavoro

Persone: giuliano dalmata

agro laurentino

Organizzazioni:

consiglio municipio ix sala kolbe

Luoghi: roma fiume

Tags: ricordo quartiere

Persone: rubboli mauro masciotti

Organizzazioni:

fondazione baldaccini

umbragroup

Luoghi: foligno umbria

Tags: lavoro borse lavoro

Persone: sprar

tonina camperchioli

Organizzazioni:

onlus medihospes

Luoghi: agnone poggio sannita

Tags: progetto scuola

ALTRE FONTI (500)

Perugia, 10mila euro per il progetto Famiglia e lavoro
Ammontavano perché Antonio Baldaccini, CEO di
UMBRAGROUP, ha deciso di raddoppiare l'importo
raccolto, donando altri 5.000 ' al progetto Famiglia
e lavoro che la Fondazione Valter Baldaccini porta ...

Umbria Cronaca  -  1 ora fa

Progetto "Famiglia e Ricordo" al quartiere Giuliano-Dalmata di Roma
Si è svolta - lo scorso 18 ottobre - presso la Sala
Kolbe della Parrocchia "San Marco Evangelista in
Agro Laurentino", la presentazione ufficiale del
progetto " Famiglia e Ricordo ". Attraverso la
Risoluzione N° 06/19, del Consiglio Municipio IX di
Roma, l'Associazione " Giuliano Dalmata nel Cuore
Onlus ", ideatrice e promotrice di tale progetto, ...

Abitare a Roma  -  3 ore fa

Fondazione Baldaccini, 10mila euro raccolti per il progetto 'Famiglia e lavoro'
Ammontavano perché Antonio Baldaccini, CEO di
UMBRAGROUP, ha deciso di raddoppiare l'importo
raccolto, donando altri 5.000 ' al progetto Famiglia
e lavoro che la Fondazione Valter Baldaccini porta ...

Umbria Domani  -  3 ore fa

Integrazione, mondo della scuola e Sprar promuovono progetto: "Un Mondo a
colori"

Protagonista indiscussa la piccola Tasbhia, di
origini pakistane, ospite insieme alla sua famiglia
del progetto Sprar-Siproimi  gestito dal comune di
Agnone e dalla cooperativa sociale Onlus ...

L'Eco dell'Alto Molise  -  3 ore fa

Sanremo: mercoledì prossimo al Palafiori l'evento 'C'è un posto per me? Essere
costruttori di integrazione'
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mercoledì, ottobre 23, 2019  A Civita di Bagnoregio laboratorio di scenografia gratuito aperto a tutti   Ultimo:

 CRONACA POLITICA ECONOMIA AGRICOLTURA SANITA’ CULTURA SPORT AMBIENTE TECNOLOGIA

NON SOLO TUSCIA 
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Una mamma racconta: "Ho 5 figli

e a tutti loro ho comprato questo

SVILUPPANTE…"

Perché le farmacie non ne

parlano? Cura la prostatite a casa

con un prodotto...

Ragazze, mio figlio dopo solo 1 ora

non aveva più paura del buio! Il

segreto è…

“Grazie a LORO, ho estinto tutti i

miei debiti in 7 giorni!”

PERUGIA e provincia  

Diecimila euro per il progetto Famiglia e
lavoro
  23 Ottobre 2019   Emanuela Colonnelli   perugia, progetto Famiglia e lavoro

NewTuscia – PERUGIA – Ammontano, anzi ammontavano, a quasi 5.000 € le donazioni
raccolte domenica 13 ottobre, in occasione del 2°Memorial Valter Baldaccini, promosso da
Sir Safety Conad Perugia e UMBRAGROUP, per la Fondazione Valter Baldaccini.

La Tuscia degli Eventi

Spot La Tuscia d…

ZERO 
SBATTIMENTI.

TANTO 
CALCIO,

ATTIVA SUBITO
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Ammontavano perché Antonio Baldaccini, CEO di UMBRAGROUP, ha deciso di raddoppiare
l’importo raccolto, donando altri 5.000 € al progetto Famiglia e lavoro che la Fondazione
Valter Baldaccini porta avanti insieme alla Caritas Diocesana di Foligno. “Credo fortemente in
questo progetto e, come imprenditore, ritengo che le borse lavoro possano essere uno
strumento concreto per il reinserimento sociale – ha affermato Antonio Baldaccini – Spero
che anche altri miei colleghi imprenditori si sensibilizzino verso progetti di solidarietà che
diano una seconda opportunità a persone che sono in cerca di un riscatto. Non c’è cosa più
importante e virtuosa che dedicarsi allo sviluppo della propria comunità includendo anche
chi a volte è invisibile agli occhi dell’economia puramente capitalista”.

Il progetto Famiglia e lavoro in due anni ha permesso di attivare venti borse lavoro per
famiglie in difficoltà territorio, dando una concreta opportunità a uomini, donne e famiglie
che si trovavano ad affrontare un momento delicato della propria vita. Borse lavoro che si
sono trasformate in opportunità di lavoro, proprio come è successo in UMBRAGROUP, dove
una borsa lavoro è diventata un contratto a tempo determinato per un padre disoccupato.

 “Grazie a tutte le persone accorse al Pala Barton e a questo gesto speciale potranno iniziare
dieci nuovi percorsi lavorativi – ha detto Beatrice Baldaccini, Presidente della Fondazione
Valter Baldaccini – Questi 10.000 € per le famiglie più fragili del nostro territorio
rappresentano una speranza concreta e un’occasione di riscatto. Mi emoziona e mi scalda il
cuore avere queste prove tangibili che il valore della solidarietà vada oltre alcune ondate di
negatività e di nichilismo che attraversano il nostro tempo. Credo fortemente che la civiltà di
una nazione si definisca dal modo in cui questa si prende cura delle persone più deboli.
Grazie a tutti di cuore di sostenere la Fondazione e con essa i più fragili che avranno con il
nostro aiuto un’opportunità per riemergere e camminare sulle proprie gambe”.

“Grazie, in primis, alla Fondazione Baldaccini e alla UMBRAGROUP per questa collaborazione
sempre più importante – ha commentato il direttore della Caritas Diocesana di Foligno,
Mauro Masciotti – con la quale possiamo andare incontro alle esigenze delle famiglie in
difficoltà della nostra comunità. Da parte nostra – ha sottolineato – garantiremo un impegno
quotidiano di vicinanza a chi versa in stato di bisogno attraverso la nostra equipe. E grazie
anche ai donatori che ci permetteranno anche quest’anno di portare avanti questo progetto.
L’invito alla comunità è a continuare ad esserci vicina in questo progetto, dandoci la WEB TV
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possibilità di attivare altre borse lavoro, perché il lavoro è l’unica arma con cui possiamo
sconfiggere non solo le difficoltà economiche ma anche ridare un pizzico di dignità a queste
donne e a questi uomini. È sempre più evidente – ha quindi concluso il direttore Masciotti –
che è l’unica strada da intraprendere”.

Sir Safety Conad Perugia vs Consar Ravenna, 2° Memorial “Valter Baldaccini” presso
PalaBarton Perugia IT, 13 ottobre 2019. Foto: Michele Benda 

cronaca  Ultime

Notizie  Video  VITERBO e

provincia  

NewTuscia TV:
Visituscia 2019,
parlano i protagonisti
  22 Ottobre 2019   Gaetano
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Quasi 5.000 € raccolti in occasione del

2°Memorial Valter Baldaccini per il progetto

Famiglia e lavoro. Importo che Antonio Baldaccini,

CEO di UMBRAGROUP, ha deciso di raddoppiare.

PERUGIA, 23 ottobre

2019 – Ammontano, anzi

ammontavano, a quasi

5.000 € le donazioni

raccolte domenica 13

ottobre, in occasione del

2°Memorial Valter

Baldaccini, promosso da

Sir Safety Conad Perugia

e UMBRAGROUP, per la

Fondazione Valter Baldaccini. Ammontavano perché Antonio

Baldaccini, CEO di UMBRAGROUP, ha deciso di raddoppiare

l’importo raccolto, donando altri 5.000 € al progetto Famiglia e

lavoro che la Fondazione Valter Baldaccini porta avanti insieme alla

Caritas Diocesana di Foligno. “Credo fortemente in questo progetto e,

come imprenditore, ritengo che le borse lavoro possano essere uno

strumento concreto per il reinserimento sociale – ha affermato

Antonio Baldaccini – Spero che anche altri miei colleghi imprenditori

si sensibilizzino verso progetti di solidarietà che diano una seconda

opportunità a persone che sono in cerca di un riscatto. Non c’è cosa

più importante e virtuosa che dedicarsi allo sviluppo della propria

comunità includendo anche chi a volte è invisibile agli occhi

dell’economia puramente capitalista”.  Il progetto Famiglia e lavoro in

due anni ha permesso di attivare venti borse lavoro per famiglie in

difficoltà territorio, dando una concreta opportunità a uomini, donne

e famiglie che si trovavano ad affrontare un momento delicato della

propria vita. Borse lavoro che si sono trasformate in opportunità di

lavoro, proprio come è successo in UMBRAGROUP, dove una borsa

lavoro è diventata un contratto a tempo determinato per un padre

disoccupato.

 “Grazie a tutte le persone accorse al Pala Barton e a questo gesto
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speciale potranno iniziare dieci nuovi percorsi lavorativi – ha detto

Beatrice Baldaccini, Presidente della Fondazione Valter Baldaccini –

Questi 10.000 € per le famiglie più fragili del nostro territorio

rappresentano una speranza concreta e un’occasione di riscatto. Mi

emoziona e mi scalda il cuore avere queste prove tangibili che il

valore della solidarietà vada oltre alcune ondate di negatività e di

nichilismo che attraversano il nostro tempo. Credo fortemente che la

civiltà di una nazione si definisca dal modo in cui questa si prende

cura delle persone più deboli. Grazie a tutti di cuore di sostenere la

Fondazione e con essa i più fragili che avranno con il nostro aiuto

un’opportunità per riemergere e camminare sulle proprie gambe”.

“Grazie, in primis, alla Fondazione Baldaccini e alla UMBRAGROUP

per questa collaborazione sempre più importante – ha commentato

il direttore della Caritas Diocesana di Foligno, Mauro Masciotti – con

la quale possiamo andare incontro alle esigenze delle famiglie in

difficoltà della nostra comunità. Da parte nostra – ha sottolineato –

garantiremo un impegno quotidiano di vicinanza a chi versa in stato di

bisogno attraverso la nostra equipe. E grazie anche ai donatori che ci

permetteranno anche quest’anno di portare avanti questo progetto.

L’invito alla comunità è a continuare ad esserci vicina in questo

progetto, dandoci la possibilità di attivare altre borse lavoro, perché il

lavoro è l’unica arma con cui possiamo sconfiggere non solo le

difficoltà economiche ma anche ridare un pizzico di dignità a queste

donne e a questi uomini. È sempre più evidente – ha quindi concluso

il direttore Masciotti – che è l’unica strada da intraprendere”. (13)
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mercoledì, Ottobre 23, 2019
Il Centro Odontostomatologico di Perugia eccellenza nazionale
Donne, una su due subisce molestie su lavoro: venerdì incontro a Terni  

Attualità  Foligno  

Fondazione Baldaccini, 10mila euro
raccolti per il progetto “Famiglia e
lavoro”
  Ott 23, 2019

FOLIGNO – Ammontano, anzi ammontavano, a quasi 5.000 € le donazioni raccolte
domenica 13 ottobre, in occasione del 2°Memorial Valter Baldaccini, promosso da Sir
Safety Conad Perugia e UMBRAGROUP, per la Fondazione Valter Baldaccini.

Ammontavano perché Antonio Baldaccini, CEO di UMBRAGROUP, ha deciso di
raddoppiare l’importo raccolto, donando altri 5.000 € al progetto Famiglia e lavoro che la
Fondazione Valter Baldaccini porta avanti insieme alla Caritas Diocesana di Foligno. “Credo
fortemente in questo progetto e, come imprenditore, ritengo che le borse lavoro possano
essere uno strumento concreto per il reinserimento sociale – ha affermato Antonio
Baldaccini – Spero che anche altri miei colleghi imprenditori si sensibilizzino verso progetti
di solidarietà che diano una seconda opportunità a persone che sono in cerca di un
riscatto. Non c’è cosa più importante e virtuosa che dedicarsi allo sviluppo della propria
comunità includendo anche chi a volte è invisibile agli occhi dell’economia puramente

Editoriale

Che fine ha fatto FI?
di Pierluigi Castellani
Quando nel 1994 il
cavaliere decise di
scendere in politica
sembrava proporre …

L’opinione

Regionali, Carnieri:
“L’Umbria ha
bisogno di una
svolta”
Ott 10, 2019

PERUGIA – “L’Umbria ha bisogno di una
svolta profonda: lo dico con tutta la mia …

Pillole

Il Centro
Odontostomatologico di
Perugia eccellenza

nazionale
Ott 23, 2019

PERUGIA – C’è anche l’Umbria nel progetto
sulla “Sperimentazione di un percorso
diagnostico terapeutico in …

Regionali, Sciurpa (Fdi):
“Chiusura campagna
elettorale a Castiglione del

Lago”
Ott 23, 2019

PERUGIA – Si avvia alla conclusione il “tour
elettorale a favore della solidarietà” di
Michela …

Ultimo:

PERUGIA TRASIMENO ASSISI-BASTIA TODI CITTÀ DI CASTELLO FOLIGNO GUBBIO-GUALDO SPOLETO TERNI

NARNI-AMELIA ORVIETO
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← Presentata la 40a Mostra del tartufo bianco di Città di Castello

Gualdo Tadino, il ceramista Rubboli nominato membro dell’International
Academy of Ceramics →

Aria inquinata, Terni e
Foligno le peggiori
dell’Umbria
  Gen 8, 2017

Castelluccio di Norcia,
consegnate le
strutture
delocalizzate
  Lug 16, 2018

Tassa di soggiorno a
Terni per far fronte al
dissesto
  Mar 28, 2018

capitalista”.

Il progetto Famiglia e lavoro in due anni ha permesso di attivare venti borse lavoro per
famiglie in difficoltà territorio, dando una concreta opportunità a uomini, donne e famiglie
che si trovavano ad affrontare un momento delicato della propria vita. Borse lavoro che si
sono trasformate in opportunità di lavoro, proprio come è successo in UMBRAGROUP,
dove una borsa lavoro è diventata un contratto a tempo determinato per un padre
disoccupato.

“Grazie a tutte le persone accorse al Pala Barton e a questo gesto speciale potranno
iniziare dieci nuovi percorsi lavorativi – ha detto Beatrice Baldaccini, Presidente della
Fondazione Valter Baldaccini – Questi 10.000 € per le famiglie più fragili del nostro
territorio rappresentano una speranza concreta e un’occasione di riscatto. Mi emoziona e
mi scalda il cuore avere queste prove tangibili che il valore della solidarietà vada oltre
alcune ondate di negatività e di nichilismo che attraversano il nostro tempo. Credo
fortemente che la civiltà di una nazione si definisca dal modo in cui questa si prende cura
delle persone più deboli. Grazie a tutti di cuore di sostenere la Fondazione e con essa i più
fragili che avranno con il nostro aiuto un’opportunità per riemergere e camminare sulle
proprie gambe”.

“Grazie, in primis, alla Fondazione Baldaccini e alla UMBRAGROUP per questa
collaborazione sempre più importante – ha commentato il direttore della Caritas
Diocesana di Foligno, Mauro Masciotti – con la quale possiamo andare incontro alle
esigenze delle famiglie in difficoltà della nostra comunità. Da parte nostra – ha sottolineato
– garantiremo un impegno quotidiano di vicinanza a chi versa in stato di bisogno
attraverso la nostra equipe. E grazie anche ai donatori che ci permetteranno anche
quest’anno di portare avanti questo progetto. L’invito alla comunità è a continuare ad
esserci vicina in questo progetto, dandoci la possibilità di attivare altre borse lavoro,
perché il lavoro è l’unica arma con cui possiamo sconfiggere non solo le difficoltà
economiche ma anche ridare un pizzico di dignità a queste donne e a questi uomini. È
sempre più evidente – ha quindi concluso il direttore Masciotti – che è l’unica strada da
intraprendere”.

 

 Potrebbe anche interessarti

Gubbio, per le Regionali c’è
anche il ministro Giuseppe
Provenzano

Ott 23, 2019

GUBBIO – “Continuano gli importanti
appuntamenti in vista delle elezioni
regionali di domenica 27 ottobre. Il …

Fcu: Castellari e Puletti a
fianco dei pendolari: “Ecco
la nostra ricetta”

Ott 23, 2019

CITTA’ DI CASTELLO – La Lega Altotevere
assieme agli studenti pendolari nel lungo
viaggio della speranza. …

Puletti e Castellari
incontrano Gianni Tonelli
Ott 23, 2019

CITTA’ DI CASTELLO – I candidati alle
regionali della Lega Umbria, Manuela
Puletti e Marco Castelliari, …

Al via il progetto #Gemma,
il sapere è prezioso
Ott 23, 2019

PERUGIA – Un progetto di animazione
digitale gratuito finalizzato ad accrescere la
qualità della vita, …

Gualdo Tadino, al via i
lavori per l’ascensore di
piazza Soprammuro

Ott 23, 2019

GUALDO TADINO – Lunedì 28 Ottobre
partiranno i lavori di realizzazione
dell’ascensore pubblico che collega Piazza
…

Villa Umbra: ricostruzione,
sviluppo urbano, appalti e
bilanci al centro dei corsi di

novembre
Ott 23, 2019

PERUGIA – Sviluppo urbano, corretta
gestione di gare ed appalti, novità per il
pubblico impiego …

Gualdo Tadino, partono i
corsi d’arte di Liliana
Anastasi Brunetti

Ott 23, 2019

GUALDO TADINO – A partire dal prossimo
mese di Novembre inizieranno i corsi
d’arte di …

Gualdo Tadino, il ceramista
Rubboli nominato membro
dell’International Academy

of Ceramics
Ott 23, 2019

GUALDO TADINO – Il ceramista gualdese
Maurizio Tittarelli Rubboli è stato appena
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