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Le borse di studio
si consegnano online
Domani la 340 edizione
dell'iniziativa della Famiglia
Legnanese: saranno
distribuiti 225mi1a euro
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Ai poveri lOOmila euro
SOLIDARIETÀ Nuova iniziativa della Fondazione Ticino Olona
Fare rete per sostenere le nuove fragilità
emerse dalla pandemia di Covid 19: è lo sco-
po del "Fondo Povertà" lanciato da Fonda-
zione Ticino Olona che raggruppa 26 partner
del territorio per individuare i bisogni e in-
tervenire con efficacia. Il Fondo è stato pre-
sentato ieri in una diretta Facebook sul sito
della Fondazione, con il coordinamento di
Egidio Alagia. Grazie a Fondazione Cariplo
e a Fondazione Peppino Vismara, che hanno
già sottoscritto il contributo di 50mila euro
ciascuna per un budget di base di 100mila
euro, si è aperta la piattaforma di fundraising.
Lo scopo è «incrementare il fondo e soste-
nere progetti proattivi che possano essere
non tanto un mero sostegno alla povertà del-
l'immediato, ma il presupposto per uscirne«,
ha sottolineato il segretario generale Anna
Poretti. I partner sono Ad, Casa del Volon-
tariato, Caritas Legnano e Magenta, Cgil, Ci-
sl e Uil, Collegio dei Capitani e delle Con-
trade, Confartigianato, Confcommercio,
Confindustria Alto Milanese, Famiglia Le-
gnanese, Fondazione Ospedali, Forum del
Terzo Settore, Lions Club III Circoscrizione,
Museo Fratelli Cozzi Alfa Romeo, Non di
Solo Pane Magenta, Piano di zona Alto Mi-
lanese-Abbiatense-Magentino, Rotary Club
Magenta e Parchi Alto Milanese, Us Legna-
nese.

Fare il bene in rete

Sollecitare il dono non basta, occorre«essere
sentinelle sensibili sul territorio per intercet-
tare i bisogni e rispondere con azioni con-

crete attraverso un patto sociale efficace.
Non basta fare il bene, occorre farlo bene»:
Andrea Trisoglio, responsabile Coordina-
mento Progetto Fondazioni di Comunità per
Fondazione Cariplo, ha ricordato così il ruolo
delle fondazioni comunitarie territoriali. In
crescita è la povertà della classe media e il
sindaco di Legnano Lorenzo Radice ha an-
nunciato: «Il Comune di Legnano sta sbloc-
cando risorse per circa un milione di euro per
dare ossigeno alle categorie della città e alle
famiglie più colpite».
Il target individuato è quello dei lavoratori in
attesa di ricevere la cassa integrazione, i pre-
cari e i lavoratori a basso reddito: «Sono le
nuove fragilità nascenti, perché hanno buchi

di entrate che vanno ad gravare su situazioni
già al limite». In questo contesto il mondo
associativo ha un ruolo importante di «corpi
intermedi fra istituzioni e cittadini che pos-
sono aiutare a trovare soluzioni ai problemi
emergenti».

Giovani e italiani in difficoltà

I dati forniti da Caritas denotano come dal 50
per cento si è passati al 100 per cento delle
persone che hanno bisogno di aiuto, soprat-
tutto famiglie italiane e giovani. I Piani di Zo-
na ricordano come conti «non tanto far fronte
alle emergenze alimentari immediate, bensì
creare i presupposti per uscire dalla fragilità
affinché non si cronicizzi». Le previsioni di
chiusura delle attività in Lombardia si atte-
stano inoltre attorno al 20 per cento nel 2021;
sul territorio dell'Alto Milanese si parla di
1.400 imprese a rischio. Lo conferma Gia-
como Rossini (Confartigianato): «Quattro i
settori più in affanno: moda, turismo, spet-
tacolo e commercio, con conseguenze pesan-
ti sulle piccole e microimprese. Da un lato
occorre sensibilizzare le imprese più virtuose
a dare il proprio contributo a sostegno delle
aziende più in difficoltà, dall'altro si profila
la necessità di fare formazione per nuove
professionalità e per la riconversione di
quanti dovranno ricollocarsi». Il Fondo Po-
vertà di Fondazione Ticino Olona diventa co-
sì strumento non solo di auto, ma anche di
rilancio per un futuro più sereno.

Elena Casero
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La Fondazione
Ticino Olona,
insieme a 26
partner del
territorio, ha
creato Il "Fondo
povertà" per
sostenere le
famiglie: budget di
base lOOmiia euro,
ma la raccolta
continua. Sotto,
il presidente
Salvatore Forte
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