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L'INTERVENTO

In aumento le famiglie in crisi:
nasce il fondo contro la povertà
Creato dalle Fondazioni Cariplo e Comunità mantovana: stanziati 150mila euro
Amadei: servono aiuti concreti, Portini: presto anche sostegni per l'istruzione

Famiglie e categorie di lavo-
ratori, in passato ben sopra
la linea di povertà relativa,
colpite duramente dalla crisi
economica legata all'emer-
genza Covid e ora in difficol-
tà. Per sostenere queste fasce
della popolazione servono
strategie, attenzione e risor-
se supplementari. Da questa
riflessione nasce il "Fondo po-
vertà", misura presentata ie-
ri nella sede di Fondazione
Comunità Mantovana in via
Portazzolo. Il fondo, annun-
ciato dal presidente Carlo Za-
netti, è costituito dalla som-
ma di 150mila euro: 100mi-
la erogati da Fondazione Ca-
riplo, i restanti 50mila da
Fondazione Comunità Man-
tovana. L'obiettivo, dunque,
è contrastare l'impoverimen-
to crescente di persone e fa-
miglie.

Il fondo potrà essere utiliz-

zato per far fronte a necessi-
tà e urgenze del territorio, so-
stenendo reti già esistenti o
attivando nuovi processi e
collaborazioni. L'idea è quel-
la di intercettare le povertà
sostenendo progetti presen-
tati da reti di soggetti non
profit. Progetti che siano
complementari, e non si so-
vrappongano, a servizi già
esistenti sul territorio. Que-
ste reti dovranno essere costi-
tuite da realtà del terzo setto-
re in possesso dei requisiti ne-
cessari per l'ammissione alla
contribuzione della Fonda-
zione e dovranno essere con-
nesse con l'ente pubblico ter-
ritoriale. Altro obiettivo sarà
sensibilizzare la comunità lo-
cale sui temi quali povertà e
fragilità per mobilitare al do-
no. «Il Covid, oltre a quella sa-
nitaria, ha aumentato le criti-
cità economiche e sociali -

commenta Franco Amadei,
segretario generale di Fonda-
zione Comunità Mantovana
- per questo Fondazione Ca-
riplo ha attivato questa op-
portunità significativa, af-
fiancata dalle Fondazioni ter-
ritoriali. Le iniziative dovran-
no nascere dal territorio. Il
fondo, che non ha scadenza,
permetterà di erogare aiuti
concreti e significativi. Un so-
stegno economico che può fa-
re la differenza. Importante
sottolineare che la cifra di
50mila euro messa a disposi-
zione dalla Fondazione Co-
munità Mantovana non è im-
mutabile, ma potrebbe au-
mentare. Sarà attivato un co-
mitato di gestione con parte-
cipazione di pubblico e priva-
to». Una misura che rientra
in un quadro generale di in-
terventi significativi. Come i
650mila euro già annunciati

Da sinistra Amadei, Zanetti e Portini durante la presentazione del fondo povertà FOTO NICOLASACCANI

per i bandi 2021 di Fondazio-
ne Comunità Mantovana e i
400mila euro in arrivo per gli
emblematici minori di Fon-
dazione Cariplo.

Un'ulteriore misura è stata
presentata da Albino Portini,
vice presidente di Fondazio-
ne Comunità Mantovana.
«Un tema importante è quel-
lo delle povertà educative -
sono le sue parole - per que-
sto, da fine agosto, sarà atti-
vo un altro fondo che mette-
rà a disposizione ulteriori
50mila euro. Metà cifra sarà
erogata da Fondazione Co-
munità Mantovana, l'altra
metà dalla Fondazione Luigi
ed Eleonora Gonzaga. Sono
note le difficoltà vissute dai
più giovani in questa pande-
mia, a partire dalla didattica
a distanza e dal tema dell'ab-
bandono scolastico».
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