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Sfratti, mamme sole, profughi
Mezzo milione per chi habisogno
Solidarietà. Il contributo triennale di Acsm Agam e Fondazione Cariplo
Angelo Porro:«Noi il trait d'union tra chi mette i fondi e chi segnala i bisogni»
ANDREA QUADRONI

Mezzo milione per aiu-
tare chi habisogno. È il contributo
triennale stanziato per il nostro
territorio da Acsm Agam e dalla
Fondazione Cariplo per il nostro
territorio.

«In totale - spiega Nicoletta
Molinari, vicepresidente diAc-
smAgam - il fondo è di due milio-
ni di euro e riguardai territori do-
ve siamo presenti».

Perseveranza
I soldi sono destinati al Fondo po-
vertà della Fondazione Comasca.
Nello specifico, per il Comasco, la
societàha destinato 215milaeuro,
quasi lo stesso ha stanziato la
Fondazione Cariplo, cui vanno
aggiunti i soldi già raccolti in pre-
cedenza «Grazie allaperseveran-
za si ottengono i risultati - ag-
giunge il presidenteAngelo Porro
- noi siamo il trait d'union fra chi
mette a disposizione i fondi e chi
segnala i bisogni». A questo pro-
posito, qualsiasi cittadino può da-
re il suo contributo al fondo sul si-
to "donafondazione-comascait".
Per quanto riguarda Como, i

soldi stanziati sono circa 70mila
euro l'anno. «Le famiglie più fragi-
li fanno fatica apagare gli affitti -
commentail sindaco Mario Lan-
driscina - e assisteremo a una
preoccupante escalation deipro-
blemi». Per l'assessore ai Servizi
sociali Angela Corengia «una
delle emergenze sarà quella degli

Angelo Porro, Mario Landriscina e Nicoletta Molinari Burri

sfratti: con il proliferare dei bed
andbreakfast, gli appartamenti a
disposizione sono molto meno».
Con Fondazione Caritas è stato

attivato un progetto - finanziato
con 47.880 euro - per fornire assi-
stenza immediata a donne con
bambini: oltre agarantire ospita-
lità e protezione, un mediatore
culturale elabora percorsi di ac-
coglienza che possano beneficiare

del sistema di protezione nazio-
nale, con possibilità di inserimen-
ti lavorativi per le donne che vo-
gliono rimanere in città. «Ci stia-
mo occupando dipersonerimpa-
triate e abbandonate in frontiera
- aggiunge Massimiliano Cocca,
direttore della Fondazione Cari-
tas solidarietà servizio - si tratta
quasi esclusivamente di donne
con bambini. Per esempio, qual-

che tempo fa è arrivata una signora
che hapartorito dopo cinque gior-
ni».

Si tratta di situazioni molto de-
licate: «L'ultima arrivata - conti-
nua Cos sa - è una persona incinta
di sei mesi con due minorenni.
Due settimane fa è arrivata una
famiglia, accoltaprovvisoriamen-
te nella parrocchia di Masliani-
co». Si tratta dei cosiddetti dubli-
nati. Secondo il trattato di Dubli-
no, vige la "regola del primo in-
gresso": i profughi arrivati in Ita-
lia poi riusciti araggiungere altri
stati devono essere riaccompa-
gnati nella nostra nazione, in
quanto primo paese in cui sono
approdati.

Servizio diurno
Come sottolineato da Nestore
Valetti, con Fondazione Soma-
schi - stanziati oltre 13mila euro
- è stato potenziato il servizio di
diurnato gestito da Caritas afavo-
re dei senza fissa dimora.

«Abbiamo visto un aumento
del bisogno - aggiunge Monica
Molteni, Banco alimentare - e
segnaliamo un'impennata delle
richieste». Per il Banco alimenta-
re Lombardiaenello specifico con
Siticibo, si è finanziato - per 7.320
euro - un progetto per l'acquisto
di materiali, attrezzature e com-
puter destinate alla sede diLipo-
rto.
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