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Fondazione Cariplo investe 150 milioni di euro per il 2022. Fondazione Comunitaria presenta il "Fondo Povertà"

Fondazione Cariplo e Comunitaria
impegnate nelle attività filantropiche

di Antonio Azzolini

La Fondazione Cariplo ha
deciso di investire per le at-
tività filantropiche 150 mi-
lioni di euro nel 2022. 9 gli
obiettivi chiave che guide-
ranno l'attività di questa
istituzione. Eccoli: 1) le
sfide demografiche; 2) il
cambiamento climatico, la
tutela dell'ambiente e della
biodiversità; 3) il contrasto
alla povertà; 4) l'occupabi-
lità; 5) nuove forme della
partecipazione culturale; 6)
la ricerca scientifica; 7) si-
stemi territoriali di welfare;
8) l'abitare sociale; 9) il ca-
pacity building.
Lo ha deciso la Commis-
sione Centrale di Benefi-
cenza, presieduta da
Giovanni Fosti.
Nel contempo a Pavia la
Fondazione Comunitaria,
braccio operativo della Fon-
dazione Cariplo in provin-
cia, ha organizzato un
convegno dal titolo "Co-
struttori di comunità", du-
rante il quale sarà
presentato il Fondo Povertà.
Il convegno si terrà all'Almo
Collegio Borromeo di Pavia
sabato 6 novembre alle
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9.30. I1 presidente di Fonda-
zione Comunitaria, l'inge-
gner Giancarlo Albini, si
riserverà i saluti iniziali, ce-
dendo poi la parola alla dot-
toressa Anna Tripepi,
direttore della Fondazione.
Seguiranno gli interventi di
Enrica Chiappero Marti-
netti, dell'Università di
Pavia, che interverrà sul
tema "complessità e multi-
dimensionalità della po-
vertà"; del professor Paolo
Graziano della fondazione
Romagnosi che illustrerà "I
bisogni sociali a Pavia. I ri-
sultati di un'indagine preli-
minare". Seguiranno le
testimonianze di Gianluigi
Bedini dell'Albero fiorito di
Bagnarla; Loredana Niutta
dell'ATS di Pavia; don Mo-
reno Locatelli della Caritas
Diocesana di Vigevano;
Maria Luisa Lunghi, presi-
dente del CSV Lombardia
Sud; Daniela Bonanni e
Paolo Montagna del pro-
getto "Nessuno si salva da
solo"; Patrizia Cornalba
degli Ambiti territoriali
della Provincia di Pavia. Gio-
vanni Fosti, presidente di
Fondazione Cariplo, farà
l'intervento conclusivo.
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