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A Palazzo Leone il punto sui tre progetti
avviati per combattere povertà e fragilità
LEGNANO (ms9) E'stato stato

I relatori dell'incontro dedicato al tema povertà e alle misure di contrasto
detta Linea 3 del Fondo, una
sorta di bando sostenuto da
Fondazione Cariplo, Fondazione Peppino Visinara e Intesa San Paolo.
«Il tentativo è, partendo da
ciò che è già in atto, quello dí
ampliare gli interventi geograficamente e dare ulteriore
sviluppo ai progetti stessi»,
ha proseguito il presidente.
A presentare il progetto
"Solidarietà in Circolo"
dell'area legnanese è stato
quindi il presidente del Forum del Terzo Settore Vittorio Alberto Fedeli: «Il progetto sostiene ed aiuta le famiglie in difficoltà, alle prese
con le problematiche legate
alla mancanza di lavoro.
Prevede infatti la attivazione di un percorso di "educazione finanziaria, in un
momento in cui sono attivi
già 15 percorsi individuali di
famiglie che hanno richiesto
il sostegno economico, a cui
si aggiungono microcrediti
che servono per sopperire a
quelle scadenze che sono imminenti».
Il progetto "Tessere Lavo-

ro", che si occupa, lo ricordiamo, dei cittadini del magentino tenterà di intrecciare
reti ed opportunità grazie
all'apporto dei volontari, rivolgendosi a coloro che sono
senza lavoro da meno di 18
mesi, alle donne che vogliono reinserirsi nel mondo del
lavoro e ai giovani che finiscono la scuola.
Creando reti con le aziende del territorio, la persona
diventa protagonista.
Il terzo progetto Riattivare
2022 è un progetto tradizionale che offre servizi di sportello per chi vuole reinserirsi
nel mondo del lavoro, con
servizi di colloqui approfonditi per cercare di capire quali siano le competenze dei
candidati e andare a metterle
in gioco». Sono previsti anche cicli di incontri tra gruppi
di persone che hanno maggiori difficoltà o che vogliono
mettere in comune con altri
le loro esperienze ed opportunità. «Il tema del lavoro è
un tema trasversale», la conclusione del referente del
progetto,
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presentato lunedì a Palazzo
Perego l'avanzamento dei tre
progetti nati nell'ambito del
Fondo Povertà di Fondazione
Ticino Olona che erano stati
approvati sul finire dello
scorso anno. «Riattivazione
2022», in particolare, opera
sull'Abbiatense, «Tessere Lavoro» sul Magentino e «Solidarietà in Circolo», nell'area
del Legnanese-Castanese.
Una maggioranza sempre
più grande di famiglie del
nostro territorio si trova infatti in una condizione di
povertà e di fragilità, complice anche la pandemia e il
suo strascico che ci ha lasciato in eredità, sviluppando sempre più la categoria
dei cosiddetti «nuovi poveri».
La Fondazione Comunitaria Ticino Olona, con il suo
Presidente Salvatore Forte,
ha attivato dall'inizio di quest'anno e all'interno del Fondo Povertà tre progetti di rete
che affrontano vari aspetti
delle emergenze createsi in
conseguenza della pandemia
Covid. Per l'occasione Forte
ha rimarcato che l'obiettivo
di questi tre progetti è quello
di «dare benessere alle famiglie del territorio in cui
operano».
Per questo,ha spiegato, «la
nostra fondazione ha dato
vita a una cabina di regia tra i
capofila dei progetti, con la
partecipazione del facilitatore di processi, Marco Cremonte di Good Point, per
preparare la candidatura di
tutto il territorio alla cosid-
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