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18GAllETTA DI MANTOVA

VENERDÌ IN CONFINDUSTRIA

La ministra Bonetti
per 110 anni di Proximis
a fianco di chi non ce la fa
«Il prossimo che genera futu-
ro» è il titolo del convegno che
si terrà venerdì, dalle 10, nella
sala conferenze di Confindu-
stria Mantova in via Portazzo-
lo 9 per festeggiare i dieci anni
del servizio Proximis, rilancia-
re l'accordo di collaborazione
tra vari partner per contrasta-
re la povertà nel Mantovano,
annunciare il rinnovo della
convenzione dedicata al mi-
crocredito sociale e annuncia-
re il potenziamento del servi-
zio grazie al contributo del Co-
mune di Mantova.

Si parlerà, infatti, di credito
e reti di prossimità a sostegno
delle fragilità e vedrà in cam-
po diocesi, imprenditori, ban-
che, enti locali e associazioni
accomunati da un unico impe-
gno, quello di essere al servi-
zio del prossimo in difficoltà
economica.
Ad aprire i lavori sarà Carlo

Zanetti, presidente della Fon-
dazione Comunità mantova-
na. Seguirà il saluto del sinda-
co Mattia Palazzi. Ad aprire le
relazioni sarà Maria Luisa Ca-
gia.da, coordinatrice del servi-

zio Proximis, che parlerà di
«Dieci anni accanto alle perso-
ne costruendo nuove risposte
a partire da nuove domande».
Suor Alessandra Smerilli, do-
cente di economia politica e
consigliere di Stato nella Città
del Vaticano, affronterà il te-
ma della «Persona al centro
dell'economia di Francesco».
Di credito «nell'attivazione di
reti di prossimità territoriali»
parlerà Matteo Spanò, vice-
presidente di Federcasse. Pre-
visto anche l'intervento della
ministra per le pari opportuni-
tà e la famiglia, Elena Bonetti:
la sua relazione avrà come tito-
lo «Percorsi di inclusione eco-
nomico-finanziaria nell'oriz-
zonte delle pari opportunità».
Le conclusioni saranno a cura
del vescovo di Mantova Mar-
co Busca. Modererà l'evento
Marian Bordonali. Al termine
dei lavori il buffet curato dalla
cooperativa sociale I Iortus. 
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