L’Assessore per il Diritto alla Salute, il Welfare,
l’Integrazione Socio-Sanitaria e lo Sport
Al Presidente della
MISERICORDIA DI POPPI - PIA
CONFRATERNITA ODV
Oggetto: Concessione Contributo Economico.
Gentile Presidente,
ti informo che la tua Associazione ha ottenuto il contributo di € 2121,54 da voi richiesto. Ho fortemente
voluto questo Bando per premiare l’importante lavoro che insieme alle altre Associazioni di Volontariato avete
svolto in questi ultimi mesi a favore delle persone e delle famiglie che vivono in Toscana.
I primi mesi di quest’anno ci hanno costretti ad attraversare la fase più critica dell’emergenza
epidemiologica dovuta al Covid, e tantissime Associazioni si sono spese, con coraggio ed abnegazione, per
aiutare coloro che si trovavano in difficoltà.
Il Terzo settore ha dimostrato, ancora una volta, di essere protagonista della sussidiarietà operando per
costruire comunità più giuste e coese al fianco dei cittadini più bisognosi e più fragili. Il Volontariato e
l’Associazionismo di Promozione sociale hanno garantito una presenza costante, portando – soprattutto nei
momenti più difficili – sapienza, creatività e rassicurazione.
Una grande testimonianza di amore, solidarietà e fratellanza rivolta alle persone e alle comunità locali.
Regione Toscana ha accompagnato questo grande impegno delle economie sociali e solidali con
consistenti contributi economici (quasi 8 milioni nell’anno in corso) e specifiche leggi (58/2018 e 65/2020)
che contribuiscono a facilitare il rapporto tra il pubblico ed il Terzo Settore.
Sono davvero orgogliosa per quello che siamo riusciti, tutti insieme, a costruire in questi anni e per
avere collaborato con le tante Associazioni presenti nella nostra Regione.
Con l’augurio di poter proseguire insieme questo meraviglioso cammino anche nella prossima
legislatura Regionale, per una Toscana giusta e sempre più bella, porgo a te e tutti i tuoi associati il mio più
caro saluto e un arrivederci a presto.
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