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Il progetto di Fondazione Cariplo e della Fondazione Comunitaria della provincia di Pavia

"Fondo Poverta : una mano tesa
a famiglie e persone in difficoltà

di Alessandro Repossi

"La missione della Fonda-
zione Comunitaria è, prima
di tutto, quella di essere una
costruttrice di comunità.
Solo una comunità coesa è
in grado oggi di affrontare
i problemi vissuti da troppe
persone".
Lo ha sottolineato Gian-
carlo Albini, che da pochi
mesi guida la Fondazione
Comunitaria di Pavia, inau-
gurando sabato 6 novem-
bre al Collegio Borrotneo di
Pavia il convegno "Costrut-
tori di Comunità" durante
il quale è stato presentato
il "Fondo Povertà".
II progetto, promosso da
Fondazione Cariplo e dalla
Fondazione Comunitaria, è
un'iniziativa concreta per
aiutare persone e famiglie
che si trovano in una con-
dizione di indigenza a

causa della crisi provocata
dalla pandemia.
Il presidente Albini, che
dalla scorsa primavera ha
raccolto il testimone passa-
togli da Giancarlo Vitali (sa-
lutato da un lungo ap-
plauso dei presenti per il
suo ventennale servizio a
favore della Fondazione),
ha sottolineato "l'impor-
tanza di svolgere un'opera
che si basi su valori come re-
lazione, fiducia e coesione.
Non possiamo accettare
una società che si rassegni
alla presenza degli 'ultimi':
le diseguaglianze vanno
combattute. Dobbiamo
agire con flessibilità e tra-
sparenza':

Si parte già da una base
di 200mila euro

II "Fondo Povertà" per la
provincia di Pavia dispone
già di 200mila curo:
100mila messi a disposi-
zione da Fondazione Cari-
plo (nell'ambito del pro-
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Solo una comunità
coesa è in grado
di affrontare
i problemi vissuti
da troppe persone

gramma "Contrasto alle
nuove povertà"), 60mila
dalle Caritas delle Diocesi
di Pavia, Vigevano (Pavia)
e Tortona (Alessandria), e
40mila dalla Fondazione
Comunitaria. Il Fondo potrà
essere incrementato con
donazioni che arriveranno
dal territorio.
La gestione e assegnazione
delle risorse del "Fondo Po-
vertà" verrà decisa da un
comitato di gestione, del
quale fanno parte il presi-
dente Giancarlo Albini e la
direttrice Anna Tripepi
della Fondazione Comuni-
taria, un rappresentante
dei piani di zona della pro-
vincia di Pavia, Ats Pavia, il
Centro Servizi Volontariato
Lombardia Sud, l'Osserva-
torio per l'inclusione so-
ciale, Oggi, nella sola città
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di Pavia, sono circa 4mila

le persone che hanno biso-
gno di un sostegno conti-
nuo. In tutto il territorio
provinciale è aumentata, in
seguito all'emergenza sani-

taria, la fascia della "po-
vertà assoluta", costituita
da chi non è in grado di
soddisfare i bisogni essen-
ziali, come il cibo e la casa.
'Sono 5 milioni e mezzo le
persone che in Italia si tro-
vano in condizione di 'po-
vertà assoluta' e circa 3 mi-
lioni quelle non autosuffi-
cienti che temono di non
avere le capacità per reg-
gere a una situazione di im-
provvisa difficoltà - ha ri-
cordato Giovanni Fosti, pre-
sidente di Fondazione Ca-
riplo -. Con una comunità
così frammentata è difficile
pensare a un futuro mi-
gliore, II 'Fondo Povertà'
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rappresenta un'opportunità
concreta di aiutare chi vive
una condizione di disagio:
più le soluzioni si costrui-
scono sul territorio, vicino a
dove si manifestano i pro-
blemi, meglio è. L'impor-
tante è lavorare in una di-
namica comunitaria

Gli esempi virtuosi
di aiuto a chi soffre

Nel corso del convegno è
stato presentato il quadro
della povertà oggi in Italia
e in provincia di Pavia (in
particolare con gli inter-
venti della prof.ssa Enrica
Chiappero Martinetti,

M CO_OMBO ! — ---

~ -
-fBMGF.101 cJmONlrq

Fnntla Pn
Da sinistra Giancarlo Albini, Matteo Colombo e Giovanni Fosti

G. FOSTI

dell'Università di Pavia, e
del prof Paolo Graziano,
della Fondazione Roma-
gnoli) e sono state presen-
tate alcune testimonianze
virtuose di associazioni ed
esperienze locali a soste-
gno di chi soffre. Don Mo-
reno Locatelli, della Diocesi
di Vigevano, ha sottolineato
l'impegno delle Caritas di
Pavia, Vigevano e Tortona
per aiutare chi si è trovato
in difficoltà durante la pan-
demia. Paolo Montagna e
Daniela Donarmi hanno
raccontato la straordinaria
esperienza di "Nessuno si
salva da solo", un progetto
partito dalla reciproca con-
divisione di persone che
hanno voluto sostenere chi
è rimasto senza lavoro o è
stato travolto dalla crisi
provocata dall'emergenza
sanitaria: grazie a circa 200
donatori, disposti a rinun-
ciare a parte del loro sti-
pendio, si sono raccolti sino
ad ora 200míla curo desti-
nati a una 70ina di benefi-
ciari. Di grande interesse
anche le testimonianze di
Gianluigi Redini ("L'albero
fiorito" di Bagnaria), Lore-
dana Niutta (Ats Pavia) e
Maria Luisa Lunghi (presi-

dente del Csv Lombardia
Sud).
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