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II presidente della fondazione Cariplo, Giovanni Fosti, oggi al Borromeo per la presentazione del piano per Pavia

«La povertà digitale nemico da battere
per dare nuove occasioni ai più giovani»

Sandro Barberis/PAviA

dazione ha particolarmente
a cuore?
«Dobbiamo pensare alle emer-
genze del momento, ma an-
che evitare un impoverimen-

I a povertà da combatte-
to culturale del territorio nel

re non è solo quella ali-
futuro. Per questo rivolgiamo

mentare ed energeti- 
attenzione ai giovani. Una fa-

Ica, di chi non riesce a
scia con molti problemi». 
Quali nello specifico?

pagare le bollette, ma anche -
digitale che riguarda l'acces- 

«Anche in questo caso l'emer-
zenza Covid ha acuito il diva-

so dei più giovani alle poten- `-'
zialità della rete. Una linea 

rio. Dalle stime un 30-40%
dei giovanissimi ha problemi

guida che sta ispirando il man-
d accesso a strumenti digitali

da della fondazione Cariplo.
dato di Giovanni Fosti alla gui-

e alla conoscenze delle lingue

Oggi Fosti a Pavia, chiuderà , estere, il retso e tagliato fuori.

un convegno al Borromeo do- E' una povertà educativa e cul-

ve verrà illustrato il nuovo fon- turale molto grave. Non ce lo
possiamo permettere. Lascia-do di contrasto alle povertà

sempre più evidenti. Nello re indietro alcuni ragazzi 0g-

specifico i programmi locali gi, significa inaridire il loro fu-

vengono definiti dalla fonda- turo, quello delle comunità in

zione Comunitaria di Pavia, cui vivono e in generale quel-

fatta nascere nel 2002 dalla lo del Paese. Ragioniamo

Cariplo. sull'oggi, ma anche sul doma-
I!ni a lungo-medio termine».

fondo per Pavia è tra quel- Oggi concluderà la confe-
li promossi da fondazione Ca-
riplo.Può già contare su uno
stanziamento di partenza di
200mila euro, 100 mila dei
quali da parte della Cariplo,
60mila dalle tre Caritas dioce-
sane di Pavia, Vigevano e Tor-
tona, mentre 40mila sono ri-
sorse residue dalla stessa Fon-
dazione comunitaria. Ora ini-
zia la fase operativa e di cresci-
ta ulteriore del fondo, con il
coinvolgimento di altri attori.
Presidente Fosti, l'emergen-
za Covid ha acuito i proble-
mi economici degli italiani.
Che programmi avete ?
«Puntiamo molto sulla capaci-
tà delle organizzazioni del ter-
zo settore che costituiscono la
rete fitta di relazioni necessa-
ria per contrastare la povertà,
Pavia non fa eccezione. Abbia-
mo bisogno di arrivare alle fa-
miglie in difficoltà grazie a
questa preziosa rete di relazio-
ni. La situazione era già pesan-
te prima. Dobbiamo lavorare
insieme per non lasciare indie-
tro nessuno».
Ci sono obiettivi che la fon-

renza al Borromeo dove ver-
ranno presentati i progetti
della fondazione pavese,
che messaggio vuole lascia-
re a Pavia?
«Prima di me parleranno stu-
diosi e persone impegnate sul
territorio. Sono il cuore pul-
sante di una comunità che si
prodiga. Anche a Pavia la Cari-
plo non mancherà di fare la
propria parte, c'è e vuole conti-
nuare ad essere vicina alle per-
sone che hanno bisogno. Lavo-
riamo con attenzione affin-
ché vengano scelti e finanziati
progetti validi, utili alla collet-
tività. Un'azione che continue-
rà anche nel 2022, in cui a Pa-
via arriverà un totale di 12 mi-
lioni di euro per supportare il
territorio». 

Giovanni Fosti, 54 anni, presidente di fondazione Cariplo dal 2019
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