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Contrasto alla povertà: oltre 7 milioni di euro per aiutare i più
fragili
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Fondazione Cariplo, Fondazione Peppino Vismara e
fondo di beneficenza di Intesa Sanpaolo impegnati
nel contrasto alla povertà: oltre 7 milioni di euro per
iniziative finalizzate al welfare sociale e territoriale
che partiranno nel corso del 2023

Fondazione Cariplo, Fondazione Peppino Vismara
e il Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo hanno
attivato, a partire dal 2021, una linea di azione
finalizzata al sostegno di progetti di contrasto alla
povertà in Lombardia e nelle province di Novara e
del Verbano-Cusio-Ossola. Le tre Istituzioni hanno
messo a disposizione oltre 11 milioni di euro per
avviare, in stretta collaborazione con le Fondazioni
di Comunità, processi di co progettazione
territoriale in grado di offrire risposte coordinate ai
bisogni delle persone in condizione di vulnerabilità.

Le risorse a disposizione della co-progettazione
territoriale ammontano a 11 milioni di euro, di cui 6,2
milioni da Fondazione Cariplo, 3,3 milioni dal Fondo
di Beneficenza di Intesa Sanpaolo e 1,65 milioni da
Fondazione Peppino Vismara.

Le Fondazioni di Comunità hanno assunto il
compito di mediatori di welfare per il territorio
sollecitando l’attivazione dei rispettivi territori di
riferimento, occupandosi di intercettare le istanze
locali e aggregare tra loro soggetti pubblici, privati e
del privato sociale, con l’obiettivo di progettare e
realizzare interventi calibrati sulle necessità reali delle
persone e delle famiglie.

I progetti elaborati hanno particolare attenzione ai
nuclei familiari con figli minori e a quelli non
ancora supportati dai servizi del territorio. Gli
interventi affrontano la povertà economica nelle sue
molteplici accezioni – alimentare, lavorativa,
abitativa – e prevedono azioni strutturate e di medio-
lungo periodo mirate a consentire la fuoriuscita da
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situazioni di bisogno e interventi di tipo emergenziale
per far fronte alle necessità più urgenti (ad esempio,
tramite contributi economici a fondo perduto per il
pagamento delle bollette e di altre spese che possono
gravare sul bilancio familiare).

Azioni territoriali diversificate

La prima tranche di 22 progetti selezionati
garantisce contributi per oltre 7 milioni di euro ai
territori di Bergamo, Brescia, Como, Cremona,
Lodi, Mantova, Milano città, Nord Milano, Pavia,
Sondrio, Ticino Olona e Varese, per sostenere
interventi di sistema realizzati dalle reti di soggetti
pubblici e del privato sociale che ogni Fondazione
di Comunità ha accompagnato e coordinato in
fase di progettazione. Alcune delle proposte
selezionate si sono concentrate su una specifica
dimensione del bisogno, proponendo azioni di
contrasto alla povertà alimentare, lavorativa e
abitativa; altre, invece, offriranno ai beneficiari un
supporto ad ampio spettro, in grado di mitigare la
povertà in un’ottica multidimensionale.

Nelle province di Novara e del Verbano-Cusio-
Ossola l’emersione delle reti e l’elaborazione di
progetti di contrasto alla povertà sono avvenute
nell’ambito del bando “Reti territoriali contro la
povertà”. Il bando ha permesso di selezionare 5
progetti che saranno realizzati nelle due province
piemontesi che rientrano nel territorio di
competenza di Fondazione Cariplo, e che
beneficeranno di contributi complessivi pari a
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€ 399.000 per la provincia di Novara e € 453.000
per il Verbano-Cusio-Ossola.

Il quadro degli interventi a contrasto alla povertà
si completa con le iniziative, avviate già nel 2021,
nei territori di riferimento delle Fondazioni di
Comunità di Monza e Brianza e di Lecco, a cui
sono stati concessi contributi a incremento dei
rispettivi fondi “Contrasto alle nuove povertà” e
“Aiutiamoci nel Lavoro” che, attraverso i Comitati
di Gestione, prevedono l’attivazione di un’ampia e
qualificata rete di soggetti del territorio.

La lotta alla povertà è uno degli obiettivi
strategici che indirizzeranno l’attività
filantropica di Fondazione Cariplo nel 2023.
Anche il tema delle partnership è sempre più
strategico per intraprendere azioni che facciano
convergere know-how e risorse verso finalità
comuni. In questa cornice vanno inquadrate
alcune scelte per l’anno in corso: è previsto un
ulteriore impegno di 2,5 milioni di euro, a cui si
aggiungerà 1 milione di euro di Fondazione
Peppino Vismara, per il Programma QuBì,
finalizzato al contrasto della povertà minorile nella
città di Milano; inoltre, per affrontare la povertà
educativa, Fondazione Cariplo ha destinato oltre 11
milioni di euro al “Fondo per il contrasto alla
povertà educativa minorile”, nato nel 2016
dall’alleanza tra Fondazioni di origine bancaria,
Terzo Settore e Governo con l’obiettivo di
supportare progetti educativi a favore di bambini
e ragazzi in condizione di fragilità; altri 13,4
milioni di euro andranno al “Fondo per la
Repubblica digitale”, frutto di una nuova
partnership tra Ministero per l’innovazione
tecnologica e la transizione digitale, Ministero
dell’economia e delle finanze ed ACRI
(l’associazione delle Fondazioni di origine
bancaria) per sostenere progetti rivolti alla
formazione e all’inclusione digitale; infine, circa
20 milioni di euro saranno assegnati ai progetti
realizzati in collaborazione con le 16 Fondazioni di
comunità operanti in Lombardia.

Giovanni Fosti, Presidente Fondazione Cariplo
“Attraverso la co-progettazione vogliamo contrastare
la povertà e allo stesso tempo rafforzare la capacità
dei soggetti del territorio di lavorare insieme su
obbiettivi condivisi. Questo è sempre più necessario
per rispondere ai bisogni delle persone e delle
comunità, che esprimono problematiche
differenziate che vanno lette e intercettate sempre
più “da vicino”. Le progettualità finanziate in questa
prima tranche sono molto diverse tra loro proprio
perché nascono da una combinazione di bisogni e di
risorse attorno alle povertà che il singolo territorio
ritiene oggi più urgenti. Per sostenere e rafforzare
questa rete, che diventa una vera e propria
infrastruttura sociale del territorio, è determinante la
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convergenza di altri attori istituzionali, che come
Intesa Sanpaolo e Fondazione Peppino Vismara,
riconoscano questo come un investimento cruciale
per il Paese.”

Gian Maria Gros-Pietro, Presidente Intesa Sanpaolo
“Intesa Sanpaolo con il proprio Fondo di Beneficenza
sostiene la linea di intervento Co- progettazione
territoriale in piena sintonia con la Fondazione
Cariplo e la Fondazione Peppino Vismara per il
contrasto alla povertà. In un contesto in cui il divario
sociale continua ad ampliarsi il Fondo fornisce un
apporto determinante al raggiungimento degli
obiettivi sociali del Piano di Impresa 2022-2025 del
Gruppo per contribuire al contrasto dei problemi
legati alle situazioni di fragilità e alle disuguaglianze”.

L'articolo Contrasto alla povertà: oltre 7 milioni di
euro per aiutare i più fragili proviene da WeWelfare.
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