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Milano, 11 gen. (Adnkronos) – Un’iniziativa del Comune di Milano
consentirà di raggiungere con razioni alimentari entro la fine di
gennaio 12mila persone in difficoltà economiche a causa della
pandemia da Covid-19. L’amministrazione ha approvato la
concessione di patrocinio al progetto “Building Hope: Emergency
support for hospitals and vulnerable families in Italy affected by
COVID-19”, promosso dalla Fondazione Avsi, organizzato in
collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Milano e
finanziato dall’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale
(USAID) con un contributo di 225mila euro.
Secondo la vice sindaco, Anna Scavuzzo, ‘questa azione ben si integra
con il nuovo Dispositivo di Aiuto Alimentare, andando a rafforzare,
grazie anche a nuovi partner, il quadro di interventi dedicati al
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contrasto della povertà alimentare e a garantire l’accesso al cibo sano
a più persone possibile: una delle priorità anche in questa fase per
l’attuazione della Food Policy di Milano”.
L’iniziativa prevede l’acquisto e la distribuzione di un rifornimento
straordinario di derrate alimentari a 42 Enti del Terzo settore attivi a
Milano nell’ambito degli aiuti alimentari; tale rifornimento andrà ad
integrarsi con le normali fonti di approvvigionamento e permetterà
un rapido incremento della disponibilità di risorse alimentari per le
famiglie.
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