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INIZIATIVE PER DARE SOSTEGNO A CHI HA PIÙ BISOGNO

EMERGENZA
COVI D 2021

Mantova

Ci può dare di più. In mo-
menti, anzi mesi che stan-

no diventando anni, di estre-
ma indigenza. Cresce in mo-
do esponenziale la platea del-
la povertà anche a Mantova.
Non è possibile restare indif-
ferenti. Si tratta di agire e in-
tervenire. Se da un lato si in-
tensifica l'attività caritatevole
della Chiesa, dall'altro i priva-
ti si mobilitano. La Fondazio-
ne Comunità Mantovana en-
tra in campo in modo specifi-
co affiancando quelli che sono
gli interventi statutari conso-
lidati nei diversi campi, dalla
cultura ai servizi sociali. Co-
me nei casi degli emblemati-
ci minori.
Decolla, pertanto, il "Fondo Po-
vertà": rientra nel programma
del consigliodi amministrazio-
ne di Fondazione Cariplo che
prevede, appunto, da parte
delle Fondazioni di Comunità
di erogare fondi per sostene-
re iniziative volte a contrasta-
re le povertà sorte o che si so-
no aggravate a seguito dell'e-
mergenza Covíd-19.

Se la povertà bussa
le Fondazioni aprono

Cariplo e Comunità intervengono
con 150mila euro. Altre iniziative

I vertici della benemerita isti-
tuzione - Carlo Zanetti presi-
dente, Albino Portini vice pre-
sidente e Franco Amadei se-
gretario generale - illustrano
il progetto di intervento fi-
nanziario al fine di contrasta-
re, sin dove è posibile, l'aggra-
vio delle povertà.
"Limpegno della Fondazione -
precisa Zanetti - è un atto do-
vuto nei confronti di persone

e famiglie che si sono venute
a trovare in pesante difficol-
tà. Non possiamo restare in-
sensibili".
Da parte sua Porti n  sottol i nea
che "il Covid ha provocato po-
vertà non soltanto sotto il pro-
filocommerciale, rna anche per
ciò che riguarda gli aspetti so-
ciali nonché educativi".
Necessaria una visione ad a m-
pio raggio: "Oltre a quanto pre-

Da sinistra: Franco Amadei,
Carlo Zanetti e Albino Portici

visto dal "Fondo Povertà" - ag-
giu nge Porti ni - in accordo con
la FondazioneLuigi ed Eleono-
ra Gonzaga abbiamo previsto
un intervento consistente. A
fine agosto ci sarà un Fondo
per sostenere le famiglie che
si trovano in gravi condizioni
economiche. Complessivamen-
te 50mila euro per garantire
supporto negli interventi so-
ciali, quali l'arricchimento mi-
rato per l'educazione dei figli
in quanto a strutture adegua-
te per continuare il loro per-
corso didattico".
Tornando al "Fondo Pover-
tà" della Fondazione Comuni-
tà, Amadei parla di interven-
ti quali opportunità significa-
tiva contro la criticità sociale.
"Fondazione Cariplo mette a di-
sposizione 100mila euro cui si
aggiungono 50mila euro della
realtà locale. Questa azione in-
tende ribadire quanto sia fon-

damentale essere vicini al ter-
ritorio. Un Fondo che rimarrà
nel tempo e che garantirà, per
quanto possibile, aiuti".
Si consolidano gli obiettivi di
solidarietà tesi a:
* stimolare nelle agende loca-
li una forte attenzione al fe-
nomeno delle povertà, avvia-
re una ricomposizione delle ri-
sorse territoriali e la costitu-
zione di alleanze locali per far
fronte al problema
* mobilitare al dono, in modo
diffuso e capillare, sensibiliz-
zando la comunità locale (cit-
tadini, società civile organiz-
zata, aziende) sui risvolti so-
ciali dell'emergenza Covid-1.9
in termini di crescente pover-
tà e fragilità
* sostenere interventi di con-
trasto alla povertà realizzati
da reti territoriali che, nel ri-
spondere ai problemi emersi
dal territorio, sappiano con-
nettersi con risorse e strumen-
ti già esistenti.
Attraverso il Fondo possono
essere sostenuti progetti pre-
sentati da reti di soggetti non
profit che dimostri nodi essere
complementari rispetto a ser-
vizi già esistenti sul territorio,
in particolare con quelli pro-
mossi da enti territoriali. Tali
reti saranno costituite da en-
ti del terzo settore in posses-
so dei requisiti necessari per
l'ammissionealla contribuzio-
ne della Fondazione.
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