INTERVENTI FONDAZIONE PESENTI PER EMERGENZA COVID-19
OGGETTO

TIPOLOGIA

IMPORTO

NOTE

ASST Papa Giovanni XXIII

EMERGENZA
SANITARIA

20.000,00 €

Donazione per sostenere l’attività in una situazione di grave
emergenza.

Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano

EMERGENZA
SANITARIA

20.000,00 €

Donazione a supporto degli operatori in prima linea con le attività
di soccorso e trasporto sanitario di persone direttamente colpite
dal virus e con le attività di assistenza alla popolazione.

100.000,00 €

"Abitare la cura" finalizzata in primo luogo a liberare posti letto
nelle strutture ospedaliere fortemente in difficoltà e aiutare le
famiglie impossibilitate a gestire il periodo di quarantena nella
loro abitazione. Questo progetto promosso da Caritas,
Confindustria Bergamo ed Eco di Bergamo ha realizzato due
strutture ricettive, con camere riadattate con tutti gli accorgimenti
tecnici/sanitari necessari alla convalescenza dei pazienti in via di
guarigione – ma bisognosi ancora di un periodo di quarantena – e
di chi ha contratto il Covid-19 in modo non troppo grave.

8.000,00 €

Donazione a supporto del reparto di Rianimazione dell’Ospedale
Niguarda di Milano, fornendo un contributo per rendere possibile
alle psicologhe del reparto di svolgere il loro lavoro di supporto,
in questo momento ancora più importante tanto per le équipe
sanitarie, così pesantemente sotto stress, quanto per i familiari
dei pazienti Covid-19 che non devono essere lasciati soli in questi
momenti di paura.

200.000,00 €

Il Comitato Charity ha deliberato anche un cospicuo sostegno
all’iniziativa “Ricominciamo insieme” – promossa dalla Caritas
Diocesana Bergamasca – volta alla costituzione di un «Fondo
Famiglia in emergenza Covid-19» che possa contribuire a farsi
carico delle principali voci che gravano sul bilancio familiare,
dall’affitto della casa e delle spese a essa collegate, alla scuola, al
lavoro, agli anziani accuditi in casa, a sostegno di quanti, nella
complicata fase di ripresa, vivono e vivranno situazioni di forte
indigenza e di precarietà generalizzata.

150.000,00 €

ll progetto di studio dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario
Negri focalizzato sui fattori genetici che influenzano il decorso e
la severità di Covid-19, in un quadro dove i meccanismi che
determinano la malattia sono complessi e gli interrogativi sono
ancora molti.

Progetto ABITARE LA CURA - Associazione Diakini

WAMBA E ATHENA ONLUS per emergenza terapia
intensiva Niguarda

CARITAS DIOCESANA

Istituto Mario Negri IRCCS

TOTALE

EMERGENZA
SANITARIA

SANITARIO

SOCIALE

RICERCA

498.000,00 €

