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LO STUDIO

Sono 4mila
i cittadini pavesi
del tutto poveri
Boom dal 2020
Dal 2020 povertà in aumento a Pa-
via: «Difficoltà totale per 4mila citta-
dini». Il dato emerso dal convegno
alBorromeo. BARBERIS/ A PAG. 15

IL CASO

Dal 2020 povertà in aumento a Pavia
«Difficoltà totale per 4mila cittadini»
I dati sono emersi al convegno organizzato dalla Fondazione comunitaria al collegio Bori omeo
«Subito 200mila euro di aiuti, ma dobbiamo lavorare per evitare queste situazioni in futuro»

Sandro Barberis PAviA

La povertà è sempre più diffu-
sa a Pavia, i dati sono in au-
mento dal 2020 ad oggi quan-
do è scoppiata la pandemia.
«Ci sono 4mila pavesi che
hanno bisogno di assistenza
continua». Dati che sono
emersi nel convegno organiz-
zato ieri al collegio Borro-
meo da fondazione Cariplo e
della sua emanazione locale
Fondazione comunitaria per
presentare i progetti di con-
trasto alla povertà. Una rispo-
sta è stata fornita con un fon-
do da 200mila euro: una par-
te degli aiuti che ogni anno la
comunitaria eroga. Solo nel
2020 la fondazione pavese
ha distribuito 1 milione e
138mila euro di contributi
per 61 progetti territoriali.
Dal 2002 sono stati sostenuti
1.649 progetti con stanzia-
menti per quasi 33 milioni di
euro.

INUMEM

A fornire il dato locale è stato
uno studio della fondazione
Romagnosi di Pavia che ha
censito una cinquantina di
enti ed associazioni che ope-
rano sul territorio. «Sono
emersi numeri in aumento:
nella sola città di Pavia ci so-

no 4mila poveri che hanno bi-
sogno di assistenza continua
- ha spiegato il presidente del-
la fondazione Romagnosi , il
professore esperto di politi-
che economiche pubbliche
Paolo Graziano -. La povertà
è assoluta, cioè coloro che fa-
ticano a fare la spesa, pagare
bollette ed avere un'abitazio-
ne dignitosa: ma ci sono an-
che casi di povertà relaziona-
le quindi persone sole e po-
vertà giovanile: ragazzi che
faticano ad avere mezzi digi-
tali per stare al passo con i
tempi. Gli enti pubblici locali
e le associazioni devono lavo-
rare in sinergia per non la-
sciare indietro nessuno».
«Anche al nord ovest Italia,
una zona ricca, durante la
pandemia è aumentata di al-
meno un punto percentuale
la povertà calcolata dall'I-
stat: circa il 5-6% della popo-
lazione è in condizioni di po-
vertà - ha rilevato invece la
professoressa dell'università
di Pavia, Enrica Chiappero
Martinetti -. Ma ci sono an-
che famiglie che rischiano di
finire sul lastrico perché non
hanno risparmi: la perdita di
lavoro o una malattia grave
può portare a situazioni im-
provvise di indigenza. E sti-
mato che questo riguardi il
44% delle famiglie in Italia».

GLI OBIETTIVI

«Abbiamo rilevato attraver-
so le Caritas diocesane e le as-
sociazioni con cui collaboria-
mo che ci sono stati sempre
più primi accessi alle richie-
ste d'aiuto tra il 2020 e il
2021: un segnale da non sot-
tovalutare - ha sottolineato
invece la direttrice generale
della fondazione comunita-
ria di Pavia, Anna Tripepi -. Il
fondo da 200mila euro è la
prima risposta: 100mila eu-
ro da fondazione Cariplo,
40mila dalla nostra fondazio-
ne e 20mila ciascuna dalle
diocesi di Pavia, Vigevano e
Tortona-Voghera. Il fondo
comunque è aperto, chi cre-
de nelle nostre progettualità
può sempre donare. Noi ci
impegniamo a reinvestire su-
bito tutto a favore di enti e as-
sociazioni che aiutano i pove-
ri in provincia di Pavia».
La gestione e assegnazio-

ne delle risorse del fondo po-
vertà da 200mila euro (per
ora) viene decisa da un comi-
tato di gestione, del quale
fanno parte il presidente del-
la fondazione comunitaria
Giancarlo Albini e la direttri-
ce Anna Tripepi, un rappre-
sentante dei piani di zona del-
la provincia di Pavia, Ats Pa-
via, il centro servizi volonta-

riato Lombardia sud e l'osser-
vatorio perl'inclusione socia-
le. Ieri diverse enti e associa-
zioni (L'albero fiorito di Ba-
gnaria, Ats Pavia, le Caritas,
"Nessuno si salva da solo" e
gli ambiti sociali territoriali)
hanno confermato i proble-
mi e il disagio presente an-
che a Pavia e provincia. «Da
quando mi sono insediato ad
aprile 2021 ho capito che il
mandato della fondazione
comunitaria di Pavia non è
solo quello di distribuire sol-
di e aiuti - ha detto il presiden-
te, l'ingegnere di Lungavilla
Giancarlo Albini -. Ma quello
di essere parte attiva del terri-
torio, di supportare progetti
e aiuti che diano benefici an-
che a lungo teimine. Relazio-
ni, fiducia e coesione: sono
questi i tre punti su cui si
spende l'azione della fonda-
zione». A chiudere i lavori
poi è stato Giovanni Fosti pre-
sidente dal 2019 della fonda-
zione Cariplo, casa madre e
cassaforte delle fondazioni
comunitari presenti in tutte
le province lombarde oltre
che nelle piemontesi Novara
e Verban ia.
Fondazione Cariplo a Pa-

via stanzierà in vari bandi nel
2022 in tutto 12 milioni: 7 mi-
lioni già erogati ogni anno,
più 5 aggiuntivi per la rota-
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zione che prevede contributi
extra ogni anno per uno dei
territori. «Sono 5 milioni e
mezzo le persone che in Ita-
lia si trovano in condizione
di povertà assoluta e circa 3

milioni quelle non autosuffi-
cienti che temono di non ave-
re le capacità per reggere a
una situazione di improvvisa
difficoltà - ha ricordato il pre-
sidente della fondazione Ca-

riplo Giovanni Fosti-. Con
una comunità così frammen-
tata è difficile pensare a un fu-
turo migliore. Il fondo pover-
tà rappresenta un'opportuni-
tà concreta di aiutare chi vive

una condizione di disagio:
più le soluzioni si costruisco-
no sul territorio, vicino a do-
ve si manifestano i problemi,
meglio è. L'importante è lavo-
rare in una dinamica comuni-
taria».

II convegno di ieri al collegio Borromeo, a destra in alto il presidente della fondazione comunitaria Albini, sotto Fosti (fondazione Cariplo)
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