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FO\DAZIO\E BAM
E CARITAS INSIEME
CONTRO LE POVERTÀ

Cinquantamila euro a sostegno del-
le famiglie più vulnerabili del terri-
torio mantovano per far fronte, ad
esempio, alla copertura di fatture
arretrate e utenze, spese mediche
e sanitarie. Il fondo è stato avviato
dalla Fondazione Bam.

LOTTA AL CAROVITA

Affitti, bollette, spese mediche:
nasce il fondo contro la povertà
Fondazione Bam stanzia 50mila euro a sostegno delle famiglie in difficoltà
Sarà gestito dalla Caritas diocesana attraverso la rete dei Centri di ascolto

Cinquantamila euro a soste-
gno delle famiglie più vul-
nerabili del territorio man-
tovano per far fronte, ad
esempio, alla copertura di
fatture arretrate e utenze,
spese mediche e sanitarie,
spese di trasporto per rag-
giungere scuola elavoro, co-
sto di corsi per potenziare il
curriculum vitae e facilitare
l'accesso al mondo del lavo-
ro, affitti arretrati, spese le-
gate alla scolarizzazione
dei giovani. E la dotazione
iniziale del fondo dedicato
al contrasto della povertà e
all'inclusione sociale istitui-
to da Fondazione Banca
Agricola Mantovana in si-
nergia con la Caritas dioce-
sana.
La tenuta economica del-

le famiglie mantovane, già
messa a dura prova dagli ef-
fetti della pandemia, viene
ulteriormente compromes-
sa dall'impennata dei costi
dell'energia elettrica e del
gas. E oggi molte persone
che in passato erano ben so-

Da sinistra: Fiorenza Bacciocchiní, Alberto Arrigo Gianolio, il vescovo Marco Busca e Matteo Amati

pra la linea della povertà, si
trovano in difficoltà. Si ri-
scontrano sempre più fre-
quentemente situazioni di
sovraindebitamento che ri-
schiano di mettere a repen-
taglio l'autonomia di vita
del nucleo familiare, il man-

tenimento dell'alloggio, la
cura della salute, la scolariz-
zazione dei minori e la for-
mazione dei giovani.
Ecco, dunque, il Fondo di

contrasto alla povertà e di
sostegno all'inclusione so-
ciale, istituito da Fondazio-

ne Bam, per offrire un aiuto
concreto alle famiglie in dif-
ficoltà. Sarà gestito dalla
Caritas attraverso la re te ca-
pillare dei centri di ascolto
della Diocesi. Da molti an-
ni, su impulso della Caritas
italiana, tutte le Diocesi so-

no state invitate a organiz-
zare nel loro territorio servi-
zi di centri di ascolto: luo-
ghi dedicati dove le perso-
ne e le famiglie in difficoltà
possono incontrare opera-
tori e volontari formati all'a-
scolto e all'affiancamento
nella gestione di queste si-
tuazioni.
«La collaborazione con la

Caritas, per Fondazione
Barn, rappresenta un'oppor-
tunità per l'esperienza e la
competenza maturata in
tanti annidi ascolto e di aiu-
to offerto alle famiglie in dif-
ficoltà e, al contempo, ga-
ranzia di capillarità del pro-
getto, potendo raggiunge-
re, tramite i centri di ascol-
to, le famiglie dell'intera
provincia di Mantova» spie-
ga l'avvocato Alberto Arri-
go Gian olio, presidente del-
la Fondazione Banca Agri-
cola Mantovana.
«A nome della Chiesa

mantovana - è la dichiara-
zione di Marco Busca, ve-
scovo della Diocesi di Man-
tova - vorrei esprimere alla
Fondazione Bam il nostro
grazie per l'attenzione e la
sensibilità mostrata nei con-
fronti delle persone e fami-
glie del territorio che vivo-
no in condizioni di vulnera-
bilità sociale ed economica.
La costituzione del Fondo ri-
conosce l'importanza della
rete dei centri di ascolto e
mette a disposizione di vo-
lontari e operatori uno stru-
mento importante per la
progettazione di percorsi di
promozione umana e di
reinserimento sociale». —

,P11.H1,=,a.mNF ,-1:,.RVArA

1

Data

Pagina

Foglio

21-09-2022
1+17

1
6
4
6
2
7

Quotidiano

Gruppo Montepaschi | TESTATE LOCALI


