
Roma, 24 aprile 2020

Il sostegno straordinario dell’Otto per Mille della Chiesa valdese
al Terzo settore impegnato nel contrasto dell’emergenza Covid-19 in Lombardia

La Tavola valdese (l'organo di governo dell'Unione delle chiese metodiste e valdesi) ha deciso 
di finanziare tre importanti interventi sanitari in Lombardia, in particolare nei territori di 
Bergamo e Brescia. Questi progetti sono tra i primi fondi gia-  destinati, nell'ambito dello 
stanziamento straordinario di 8 milioni di euro messo a disposizione dall’Otto per Mille della 
Chiesa valdese e metodista. In particolare:
    • a Bergamo, la Tavola valdese si e-  attivata anche grazie al concorso della nostra chiesa 
presente in citta-  e sostiene con 300.000 euro dei fondi Otto per Mille il lavoro di Emergency 
negli Ospedali Giovanni XXIII e nell’ospedale da campo degli Alpini per gestire i nuovi posti 
letto in terapia intensiva, minimizzando l'impatto dei ricoveri sulle strutture ospedaliere;
    • sempre a Bergamo – attraverso il CESVI – l’Ospedale Giovanni XXIII e l’ospedale da campo 
degli Alpini stanno ricevendo forniture mediche quali dispositivi di protezione individuale, 
ventilatori polmonari e una Tac mobile per 500.000 euro;
    • a Brescia l’Associazione ADL a Zavidovici Onlus - Impresa Sociale sta ricevendo un 
finanziamento di 502.300 euro per dotare il pronto soccorso degli Spedali Civili di Brescia di 
una apparecchiatura per la Tac Polmonare. Anche in questo caso, il contributo della chiesa 
valdese della citta-  e-  stato fondamentale per identificare la realta-  che e-  stata poi scelta per il 
contributo.
A questi finanziamenti si aggiungono gli interventi di contrasto alla pandemia che la Chiesa 
valdese sta sostenendo nel Lazio, nelle Marche e in Puglia e negli ospedali di Genova e Napoli. 

«Stiamo lavorando a stretto contatto con la Tavola valdese per pianificare la seconda fase 
dell’intervento – dichiara Manuela Vinay, responsabile dell’Ufficio Otto per Mille valdese –. 
Siamo consapevoli delle difficolta-  e sentiamo tutta la responsabilita-  di questo difficile 
momento storico, nel quale anche noi siamo chiamati a fare la nostra parte. Non vogliamo 
dimenticare nessuno».

Per altre informazioni e aggiornamenti ecco il link al sito dell’Otto per Mille. Qui il comunicato 
stampa sullo stanziamento della Chiesa valdese e metodista e l'aggiornamento sui progetti 
finanziati.
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Tabella 1

BUDGET DI RIFERIMENTO DEMONIMAZIONE ENTE STRUTTURA BENEFICIARIA REGIONE DI RIFERIMENTO CATEGORIA INTERVENTO TITOLO PROGETTO DESCRIZIONE IMPORTO

FONDO STRAORDINARIO COVID 19 Emergency
Ospedale Giovanni XXIII - Ospedale degli 
alpini di Bergamo

Lombardia
Interventi sanitari e di tutela della 
salute

Emergenza Covid-19: aumentare la 
risposta sanitaria a Bergamo con la 
gestione di 12 letti in terapia intensiva

Supporto al Sistema Sanitario Nazionale 
nella gestione di nuovi posti letto in terapia 
intensiva, minimizzando l'impatto dei 
ricoveri sulle strutture ospedaliere

300.000,00 €

FONDO STRAORDINARIO COVID 19
Associazione ADL a Zavidovici Onlus 
Impresa Sociale

ASST Spedali civili di Brescia Lombardia
Interventi sanitari e di tutela della 
salute

Emergenza Covid-19: Acquisto TAC
Acquisto e relativa installazione e collaudo 
di una TAC polmonare presso il “pronto 
soccorso” Avancorpo satellite

502.299,45 €

FONDO STRAORDINARIO COVID 19 Cesvi
Ospedale Giovanni XXIII - Ospedale degli 
Alpini di Bergamo

Lombardia
Interventi sanitari e di tutela della 
salute

Emergenza Covid 19: Sostegno a 
Ospedale Papa Giovanni XIII e al nuovo 
ospedale degli alpini di Bergamo

Fornitura di Dispositivi di protezione 
individuali, cardio help, ventilatori 
polmonari portatili

500.000,00 €

FONDO STRAORDINARIO COVID 19
Ospedale Evangelico internazionale di 
Genova

Ospedale Evangelico internazionale di 
Genova

Liguria
Interventi sanitari e di tutela della 
salute

Emergenza Covid 19: sostegno a 
Ospedale Evangelico Internazionale

Fornitura di dispostivi di protezione 
individuale e attrezzature mediche 

500.000,00 €

FONDO STRAORDINARIO COVID 19 Ospedale evangelico Betania di  Napoli Ospedale evangelico Betania di Napoli Campania
Interventi sanitari e di tutela della 
salute

Emergenza Covid 19: sostegno a 
Ospedale Evangelico Betania

Fornitura di dispostivi di protezione 
individuale e attrezzature mediche 

500.000,00 €

FONDO STRAORDINARIO COVID 19 Medici Senza Frontiere
Strutture  ospedaliere e socio sanitarie 
SSN 

Marche
Interventi sanitari e di tutela della 
salute

Emergenza COVID 19: vigilanza 
epidemiologica e supporto medico-
sanitario dei team MSF in Italia

Supporto per la sorveglianza epidemica 
all’ospedale di Jesi e Pesaro  e protezione di 
comunità fragili come le RSA e formazione 
di medici di base nell’area compresa tra 
Fabriano, Jesi, Senigallia e 
Ancona.  contenimento e prevenzione del 
contagio

60.000,00 €

FONDO STRAORDINARIO COVID 19 Intersos Intersos Lazio
Interventi sanitari e di tutela della 
salute

Emergenza Covid19: attività 
sociosanitaria mobile straordinara di 
INTERSOS in Italia

Attivazione di due unità mediche mobili per 
lo screening e la prevenzione del contagio 
da COVID 19 per le fasce marginali della 
popolazione romana.  

45.000,00 €

FONDO STRAORDINARIO COVID 19 Intersos Intersos Puglia
Interventi sanitari e di tutela della 
salute

Servizio socio-sanitario di prossimità 
negli insediamenti informali della 
provincia di Foggia e promozione di 
buone prassi nelle istituzioni del 
territorio

Servizio di medicina di prossimità per la 
popolazione migrante presente negli 
insediamenti informali  delle campagne 
pugliesi

40.000,00 €

FONDI STRAORDINARI PER EMERGENZA COVID-19 IN ITALIA


