
Ani Fondazione Bam stanzia 50mila
euro per il fondo di contrasto alla povertà

Fondazione Bam stanzia 50mila euro per il fondo di contrasto alla povertà
MAMVA Per offrire un
aiuto concreto al sostegno
delle famiglie più vulne-
rabili del territorio manto-
vano, Fondazione Banca
Agricola Mantovana, in si-
nergia con Caritas Dioce-
sana, ha istituito un Fendo
dedicato al contrasto della

povertà e all'inclusione so-
ciale che opererà con una
dotazione inziale di 50.000
euro. La tenuta economica
delle famiglie mantovane,
già messa a dura prova da-
gli effetti della pandemia,
viene ulteriormente com-
promessa dall'impennata

dei costi della fornitura di
energia elettrica e gas e og-
gi, numerose persone che
in passato erano ben sopra
lalittea della povertà, .sitro-
vano in difficoltà. Si ti-

scontrano sempre più .fre-
quentemente situazioni di
sovraindebitainentoehen-
sihiano di mettere a repen-
taglio l'autonomia, di vita
dei nucleo familiare, 1:
mantenimento dell'allog-
gio, la cura della salute, la
scolarizzazione dei minori
e la formazione dei gio-
vani. Ecco, dunque, che il
Fondo di contrasto alla po-

vertà e di sostegno all'in-
clusione sociale, istituita
da Fondazione BAM, in-
tende offrire un aiuto con-
creto alle tante famiglie in
difficoltà, potendo essere,
utilizzato per far fronte, ad
esempio, alla copertura di:
fatture arretrate e utenze,
spese mediche e sanitarie,
spese legate al trasporto per
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il raggiungimento della
scuola e del lavoro, costa
dei corsi che possono po-
tenziare il curriculum vitae
per facilitare l'accesso al
mondo del lavoro, affitti ar-
retrati, spese legate alla
scolarizzazione dei giova-
ni. Il Fondo sarà gestita da
Caritas attraverso li rete
capillare dei Centri di
Ascolto della Diocesi di
Mantova. Da multi anni,
infatti, su impulso di Ca-
ritas italiana, tutte le Dio-
cesi sono state invitate a
organizzare nel loro terri-
torio , servizi di Centri di
Molto: luoghi privilegiati
dove le persone e le fa-
miglie hi difficoltà posso-
no incontrare operatóri
volontari  formati all'ascol-
to e alraffiancarnento nella
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gestione di queste situazio-
ni
"La collaborazione con

Caritas, per Fondazione
BAM, rappresenta un'op-
porti m i tà per l' esperienza e
la competenza maturata in
tanti anni di ascolto e di
aiuto offerto alle famiglie
in difficoltà e, al contempo,
garanzia di capillarità del
progetto" dichiara 1' avv0-
cm Alberto Arrigo Gia-
nolio, Presidente della
Fondazione Banca Agita-
la Mantovana. "La costi-
tuzione del Fondo ricono-
sce l' importanza della Rete
dei Centri di Ascolto emet-
te a disposizione dei vo-
lontari e degli operatori
uno strumento importante
perla progettazione di per-
corsi di promozione umana
e di reinserimento sociale"
ha detto il vescovo Busca.
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