
 

 

·        Firenze. Partnership con Federmoda CNA per l’individuazione di 

imprese “riconvertite” in grado di fornire mascherine di protezione e gel 

igienizzanti. Questi stock produttivi verranno donati alle associazioni no profit 

e del terzo settore più importanti dell’intera provincia fiorentina (Humanitas, 

Caritas, Fratellanza popolare, Croce Viola, Misericordia, etc.).  

  

·        Roma. La partnership con Federmoda CNA consente di valorizzare le 

imprese che hanno riconvertito la propria produzione in quella di mascherine 

di protezione. Nella Capitale vengono individuate due prestigiose 

associazioni (Caritas ed Emergency) come enti a cui donare gli stock 

produttivi. Inoltre c’è l’impegno di donare parte dei dispositivi di protezione 

anche ad artigiani che a seguito del lockdown si trovano in particolari 

situazioni di difficoltà.  

  

·        Matera. L’intervento si sostanzia nella fornitura di calzari protettivi in 

TNT ai reparti di Rianimazione e Infettivi dell'Ospedale Madonna delle Grazie 

di Matera. Questo intervento si basa su specifiche richieste degli operatori 

sanitari in forza ai reparti citati, che sin dall’inizio dell’emergenza hanno 

lamentato la mancanza di tali presidi. CNA Matera si è già impegnata a 

donare altri DPI per migliaia di forniture 

  

  

- Bologna. Un progetto che viene suddiviso in due blocchi/fasi. Il 
finanziamento della prima fase riguarda l’attuale approvazione nel Consiglio 
direttivo. CNA Bologna collaborando - da tempo - con la Fondazione OPIMM1 
ne aiuta la riapertura delle attività con l’acquisto di forniture di DPI 
coinvolgendo una moltitudine di imprese “riconvertite”.  La seconda fase 
invece - da approvare, se saranno sufficienti le risorse, in un successivo 
Consiglio direttivo - prevederà l’acquisto di attrezzature informatiche in grado 
di alleviare la permanenza forzata nel proprio domicilio degli ospiti/studenti 
della Fondazione e preservare così le conoscenze digitali che avevano 
acquisito grazie a corsi di formazione online e da remoto. 
 

 
1 Fondazione che opera dal 1967 a Bologna per favorire la realizzazione personale e professionale 

attraverso la formazione e l'esperienza lavorativa delle persone con disabilità, migranti o in condizione di 

svantaggio sociale (www.opimm.it).  

http://www.opimm.it/

