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Nuovo impegno di Fondazione Cariplo

Nascono i fondi locali
per contrastare la povertà
in primo piano a pagina 5

Primo piano Emergenza sanitaria

AIUTI CC)NCREA  Complessivamente sono stati investiti in questa iivziativa 1.300.000 eum a cui
si aggiungono 300núla curo messi a disposizior>e dalla ̀ Fondazione Vismara'

Nascono i fondi localiper contrastare lapovertà
 Nuovo impegno di Fondazione Cariplo a favore del territorio

59
Verga
Sempre più
famiglie anche
nella ricca
Como faticano
a rispondere
ai bisogni
primari

59
Lironi
Sarà un Natale
diverso, in cui
dobbiamo
mostrare
tutto il senso
che esso
rappresenta

La pandemia non è solo una
emergenza sanitaria ma am-
plifica gli effetti delle dispari-
tà sociali già In atto. Per aiu-
tare chi è In difficoltà e rischia
di varcare la soglia che divide
una vita dignitosa dalla pover-
tà scende in campo la Fonda-
zione Cariplo.
Con una nuova iniziativa che

fa leva sui territori.
Nell'ambito del programma

"Contrastare l'aggravio delle
povertà". la Fondazione Cari-
plo promuove infatti la costi-
tuzione di fondi locali, chia-
mati "Fondi Povertà". desti-
nando a questa fase di emer-
genza complessivamente la
somma di 1.300.000.euro. a misi
agglmigono 200mila euro che
sono stati messi. a disposizione
dalla "Fondazione Peppino Vi-
smara".
Strategiche ancor più che in

passato saranno le Fondazioni
di Comunità locali per la loro.
capacità di aggregare compe-
tenze e risorse territoriali.
Ogni Fondazione istituirà un
"Fondo povertà" che potrà es-

Un immagine simbob della seconda onde a' altivttà commerciali in diffnottàanche nella ricca Corno

sere implementato con proprie
risorse e con donazioni raccol-
te dal territorio, coinvolgendo
la comunità di riferimento.
Tali Fondi saranno utilizzati
per far fronte a necessi Là e tu'-
genze ciel territorio sostenen-
do reti già esistenti e per atti-
vare collaborazioni con sog-
getti del territorio in modo da

affrontare il problema in modo
integrato e coordinato, evi-
tando sovrapposizioni.
Ha dichiara Lo Giovanni Fosti.

presidente di Fondazione Cari-
plo: «Stanno emergendo molti
tipi di povertà: alimentare. di-
gitale. energetica, culturale.
Dobbiamo unire le forze per co-
struire le condizioni del nostro

La struttura

♦Le sedici
Fondazioni
di Comunità
sono natea partire
dal 1999.
Sono istituzioni
filantropiche
autonome per
mobilitare risorse.
finalizzate a
iniziative sociali

• Per il 2021
Fondazione Cariplo
ha confermato
un budget di 140
milioni di euro perle
attività filantropiche

futuro».
Da parte sua Martino Verga,

presidente della Fondazione
Provinciale della Comunità
Comasca onlus, ha commenta-
to: «Sempre più famiglie anche
nella ricca provincia di Como
fanno fatica a rispondere al bi-
sogni primari. Pagare l'affitto
e dare un pasto caldo tutti i

giorni ai propri figli sono di-
ventate difficoltà comuni a
molti. nuclei familiari che non
avevano mai sperimentato
problemi simili».
Alla Fondazione lariana è ar-

rivata una prima dotazione al
Fondo PoverLàcu100milaettro.
«Siamo certi si agglun,geraamo
generosa donazioni da parte di
tutti», ha aggiunto Verga.
«Abbiamo una grande re-

sponsabilità. Siamo convinti
che le comunità locali sapran-
no raccogliere questo impegno
al fianco della Fondazione: lui
conosciamo i problemi e cono-
sciamo le persone che hanno
bisogno. Solo una fitta rete di
solidarietà può rispondere alle
richiestecii aiuto di queste per-
sona. Sarà tua Natale diverso.
in dup dobbiamo mostrare tut-
to il senso che esso rappresen-
ta». hanno commentato i co-
maschi Enrico Lironi, consi-
gliere di amministrazione di
Fondazione Cariplo. Manco
Magatti e Monica Testavi, mem-
bri della Commissione Centra-
le di Beneficenza.
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