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SCHEDA INFORMATIVA: Fondazione Valsesia e missione MASCHERINE ffp2 

 
 

ENTE PROPONENTE 

 
Fondazione Valsesia Onlus è una fondazione di comunità, un ente non profit parte del 

Terzo Settore, sostenuto da Compagnia San Paolo e Fondazione Cassa di Risparmio 

di Vercelli. 

E’ fondazione di comunità nata ufficialmente nel 2018, diventata Onlus ad ottobre 

2019, per valorizzare il territorio valsesiano e sostenerlo attraverso il potenziamento 

delle risorse e delle reti locali per progettare insieme un futuro più inclusivo e 

sostenibile.  

 
AMBITI DEL BANDO 

 
Missione Mascherine FFP2 per sostenere la ripresa in sicurezza delle attività 

scolastiche e associative a beneficio delle nostre comunità e sostegno delle fragilità 

Fondazione Valsesia Onlus mette a disposizione mascherine FFp2, come previsto 

dalla normativa vigente, per scuole, oratori ed associazioni che ne facciano richiesta, 

sino ad esaurimento scorte.  

La riapertura delle scuole e la ripresa delle attività associative dedicate alle fragilità 

con le nuove indicazioni di sicurezza ha portato FVO a decidere di andare incontro il 

più possibile alle esigenze degli studenti e dei ragazzi/e del nostro territorio, con 

l’obiettivo di dare una mano a mantenere una vita “normale” per i giovani, che più di 

tutti stanno subendo “un furto” di anni preziosi della loro esistenza, soprattutto nelle 

delicate situazioni di fragilità. 

 

CHI PUO’ FARE RICHIESTA 

mailto:info@federiconicola.it
http://www.federiconicola.it/


 
 
 
 

 

     Sede legale: Via Bonfantini n.11 Novara -C.F. NCLFRC81H10F952M - P.iva 02633710039 

Uffici: Alessandria, Arad (Romania), Brescia, Genova, Milano, Novara, Roma 

E.: info@federiconicola.it - Sito: www.federiconicola.it  - T.: +39 0321.494415 
 

 

 
• Scuole secondarie (I-II grado);  

• Oratori;  

• Associazioni che abbiamo sede in uno dei 38 comuni dove, per Statuto, opera 

FVO (https://www.fondazionevalsesia.it/chi-siamo-2/). 

 

COSA SI PUO’ RICHIEDERE 

 
Mascherine FFp2 (misura adulto), fino ad esaurimento scorte. 
 

COME FARE LA RICHIESTA 

 
Inviando una e-mail a info@fondazionevalsesia.it, con i propri dati ed i dettagli della 

richiesta. 

 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

 
Per maggiori informazioni contattare l’indirizzo e-mail: federico@federiconicola.it e il 

sito internet: www.fondazionevalsesia.it  

 

mailto:info@federiconicola.it
http://www.federiconicola.it/
mailto:info@fondazionevalsesia.it
mailto:federico@federiconicola.it
http://www.fondazionevalsesia.it/

