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L'INIZIATIVA

Nasce un Fondo
per finanziare
progetti sociali
contro la povertà
Attivato dalla Fondazione comunitaria della provincia
Ci sono già 200mila euro: «Ma vogliamo incrementarlo»
Luca Simeone/PAvia

Riuscire a intercettare quelle
fasce di povertà che sono rima-
ste escluse da altre misure e
benefici, finanziando soprat-
tutto quei progetti frutto di si-
nergie tra pubblico e privato.
E l'obiettivo che si pone la Fon-
dazione comunitaria della
provincia di Pavia con l'istitu-
zione del Fondo povertà, che
verrà presentato sabato matti-
na alle 9.30 al collegio Borro-
meo.

LE RISORSE INIZIALI

Il Fondo può già contare su
uno stanziamento di parten-
za di 200 mila euro, 100 mila
dei quali da parte della Fonda-
zione Cariplo (nell'ambito del
programma "Contrasto alle
nuove povertà), 60 mila dalle
tre Caritas diocesane di Pavia,
Vigevano e Tortona, mentre
40 mila sono risorse residue
dalla stessa Fondazione co-
munitaria. «Ma noi contiamo
sul fatto che questo fondo ven-
ga incrementato ulteriormen-
te con le donazioni che potran-
no arrivare dal territorio»,
spiega Anna Tripepi, direttri-
ce della Fondazione comuni-
taria. Che poi è anche il mecca-
nismo partecipativo alla base
dei bandi della Fondazione,
che finanzia quei progetti in
grado di coinvolgere attiva-
mente la comunità locale,
chiamata a raccogliere una
quota delle risorse necessa-

rie.
Per gestire il Fondo povertà

è stato costituito un Comitati
di gestione che si è già riunito
quattro volte e che è compo-
sto, oltre che dal presidente e
dalla direttrice della Fonda-
zione comunitaria, anche da
un rappresentante dei Piani
di zona della provincia, dell'A-
ts, dell'Osservatorio pavese
per l'inclusione sociale, da tre
membri designati dalle tre Ca-
ritas e dalla presidente del
Csv (Centro di servizi per il vo-
lontariato). Il Comitato avrà il
compito di individuare le aree
di intervento alle quali desti-
nare le risorse.

SINERGIE TRAI PROPONENTI

«Il Fondo vuole rispondere a
un'emergenza sociale e soster-
rà progetti che hanno a che fa-
re con le nuove povertà — dice
Anna Tripepi — presentati da
enti e privati che normalmen-
te sono beneficiari dei contri-
buti della Fondazione: non ci
sarà un bando ma una richie-
sta di presentare idee di con-
trasto alle varie forme di po-
vertà. Quello che chiediamo è
di fare rete, in modo che si arri-
vi a supportare chi è rimasti
fuori da altri interventi. Poi an-
che i singoli progetti dovran-
no essere alimentati da una
raccolta sul territorio». 
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La Fondazione
Nata nel 2002 su iniziativa
della Fondazione Cariplo, la
Fondazione comunitaria at-
traverso dei bandi cofinanzia
progetti in vari ambiti del so-
ciale. I contributi erogati de-
vono però essere necessaria-
mente integrati con donazio-
ni raccolte sul territorio.

I finanziamenti
Ne12020 la Fondazione ha so-
stenuto 61 progetti erogando
1 milione 138 mila euro in va-
ri settori. Analoga somma è
stata messa a dispozione nel
2021, attraverso sei bandi.

Il cda della Onlus
Ci sono 11 membri elettivi
(scelti da prefetto, presidenti
di Provincia, Comunità mon-
tana, Camera di commercio,
rettore dell'Università, sinda-
ci di Pavia, Vigevano e Voghe-
ra, i vescovi di Pavia, Vigeva-
no e Tortona) e 5 di diritto.

La distribuzione di sacchetti pranzo alla mensa di Canepanova a Pavia
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