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LA FONDAZIONE COMUNITARIA

Albini: «Il nostro impegno
contro le nuove povertà»

PAVIA

Giancarlo Albini è da dieci
giorni il nuovo presidente del-
la Fondazione comunitaria
della provincia di Pavia. Rac-
coglie la pesante eredità di
Giancarlo Vitali, che la Onlus
l'ha fatta nascere nel 2002,
guidandola fino a quest'anno.
E proprio a Vitali va il ringra-
ziamento di Albini «e la grati-
tudine mia e dell'intero Consi-
glio di amministrazione per il
prezioso lavoro svolto in un
ventennio».
Quanto agli obiettivi del

suo mandato, il neo presiden-
te accenna in particolare alle
nuove forme di povertà e alla
situazione di difficoltà che vi-
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vono molte famiglie: «Affron-
tare il tema dell'emergenza so-
ciale significa, soprattutto,
contrastare le nuove forme dì
povertà, sia essa anche educa-
tiva e relazionale, che sono
emerse e si sono aggravate
con la pandemia aumentando
il disagio di intere famiglie. Il
mio augurio è che si possa, da
subito, lavorare insieme per
fornire a chi ha bisogno rispo-
ste rapide ed esaustive, condi-
videndo idee e progetti, all'in-
segna di una fattiva collabora-
zione».
La Fondazione è una onlus

che svolge attività di benefi-
cenza sul territorio anche at-
traverso la raccolta di donazio-
ni, oltre che con le risorse mes-
se a disposizione dalla Fonda-

zione Cariplo, «è un patrimo-
nio del territorio non tanto e
non solo economico ma so-
prattutto relazionale — sottoli-
nea Albini — la nostra parola
chiave è cooperazione. la Fon-
dazione intende, infatti, esse-
re un luogo dove lavorare in-
sieme per la crescita della co-
munità, un facilitatore che uni-
sce donatori, terzo settore, isti-
tuzioni, cittadini e rende possi-
bili iniziative e azioni di svilup-
po del bene comune, valoriz-
zando le specificità e le oppor-
tunità del territorio. In partico-
lare, sul fronte del welfare, set-
tore che, mai come in questo
periodo, richiede la nostra at-
tenzione e ha urgente bisogno
della nostra sensibilità».

Nel 2020 la Onlus
ha sostenuto 81
progetti erogando
oltre 1 milione di euro

Nel corso del 2020 la Fonda-
zione ha sostenuto 61 proget-
ti erogando in totale 1 milione
138 mila euro su emergenza
alimentare; assistenza sociale
e inserimento lavorativopre-
venzione del disagio giovani-
le; tutela, promozione e valo-
rizzazione di beni di interesse
storico e artistico; promozio-
ne di attività culturali: mo-
stre, manifestazioni, pubblica-
zioni, progetti su cultura e ter-
ritorio; assistenza sociale. Nel
2020 assieme alla Fondazio-
ne Cariplo ha lanciato una rac-
colta fondi straordinaria per
l'emergenza Coronavirus: i
227.278 euro donati sono ser-
viti tra l'altro a regalare 50 mi-
la mascherine e 10 ecografi
portatili all'Ats di Pavia. 
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