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U viti per contrastare la povertà che avanza. Fondazione

Cariplo lancia una nuova iniziativa puntando sulle Fon-
dazioni di Comunità e sulle reti dei territori.
Con l'emergenza Covid-19 la povertà è purtroppo cresciu-
ta ulteriormente,colpendo anche fasce di popolazione che
fino a poco tempo fa non ne erano toccate. Per questi mo-
tivi Fondazione Cariplo, all'interno dello specifico pro-
gramma "Contrastare l'aggravio delle povertà" , promuove
la costituzione di fondi erogativi locali specificamente de-
dicati al tema povertà (" Fondi Povertà" ). La Fondazione si è
impegnata a destinare complessivamente 1.300.000 euro,
a cui si aggiungono 300.000 euro messi a disposizione dal-
la Fondazione"Peppino Vismara".
La scommessa di Fondazione Cariplo e Fondazione Peppi-
no Vismara è che grazie al pluriennale lavoro delle Fonda-
zioni di Comunità sul territorio sia più facile arrivare ai biso-
gni concreti della popolazione, creare sinergie con gli enti
locali e sostenere gli interventi più urgenti, che integrino i
provvedimenti messi in campo da Stato, Regione e Comu-
ni. Ogni Fondazione di Comunità istituirà un Fondo povertà
che potrà essere implementato con proprie risorse e con
donazioni raccolte dal territorio, coinvolgendo la comunità
di riferimento. Tali Fondi saranno utilizzati per far fronte a
necessità e urgenze del territorio sostenendo reti già esi-
stenti e per attivare collaborazioni con soggetti del territo-
rio in modo da affrontare il problema in modo integrato e
coordinato, evitando sovrapposizioni.
Per quanto riguarda il territorio dell'Abbiatense, del M a-
gentino, del Legnanese e del Castanese, il riferimento è la
Fondazione Ticino Olona. Lo specifico Fondo povertà" na-
sce con un budget iniziale di 100 mila euro, metà dei quali
forniti da Fondazione Cariplo e l'altra meta dalla Fondazio-
ne "Vismara.
E' stata costituita una rete di sostegno composta da 25
componenti che si aggiungono alle 3fondazioni promotrici
dell'iniziativa. «Un coinvolgimento corale che permetterà
di puntare a fare il meglio possibile per la nostra comunità
- afferma il presidente della Fondazione Ticino Olona, Sal-
vatore Forte- Per incrementare il fondo, al fine di aumenta-
re le risorse a disposizione e poter attivare un numero mag-
giore di progetti e/o progetti più complessi, viene lanciata
anche una campagna di raccolta fondi. Per incentivare le
donazioni la Fondazione Ticino Olona verserà, per ogni eu-
ro donato, un altro euro a incremento del fondo così da rad-
doppiare il valore di chi dona e questo fino all'esaurimento
delle risorse disponibili.Si potrà donare, al solito, online o
tramite bonifico bancario. Tutte le informazioni sul sito
www.fondazioneticinoolona.it/fondo-poverta/"
Per presentare alla Comunità l'iniziativa è programmato un
evento online per venerdì 11 dicembre alle 16, che potrà
essere seguito in diretta sulla pagina Facebook della Fon-
daáone. All'evento parteciperanno un rappresentante di
Fondazione Cariplo, il direttore delle Fondazione "Peppino
Vismara" Giuseppe Guanci, il sindaco di Legnano Lorenzo
Radice, rappresentanti dei Piani di Zona del territorio. del-
la Caritas, del Forum del Terzo Settore, dei sindacati e del-
le categorie produttive, l'attore e regista Luciano M astella-
ri che leggerà brani sui temi della povertà.
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