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LODI

ilCittadino

UNCONVEGNO n COME RIGENERARE VALORE SOCIALE NEL LODIGIANO

Toglierenovantafamiglie
dallapovertà:èpossibile?
I disoccupati sono 21mila,
2000 famiglie bisognose
di pacchi alimentari,
oltre 500 gli sfratti e sono
in crescita la morosità
nelle case Aler:cosa fare?
RAFFAELLA BIANCHI
n Raggiungerà300 famiglieene
toglierà completamente 90 dalla
situazione generale di povertà e
dipendenza,il progetto“Ri-generare valore sociale.Welfare lodigianodi comunità”,ovvero“Casa,
cibo, lavoro:a ognuno il suo!”.
Il progetto haottenuto il finanziamentodellaFondazioneCariplodi
un milione e 600 mila euro, avrà
una durata di tre anni e obiettivi
chesarannostrettamentemonitorati emantenuti, oltrechecondivisi tra tutti gli attori coinvolti.
Casa,cibo,lavoroepartecipazione
sono i quattro ambiti nei quali si
svilupperàil progetto“Ri-generare valore sociale”, che verrà presentatoduranteil convegnodi oggi
nella Sala dei Comuni della Provincia di Lodi, nell’ambito del
confronto sul Piano di Zona20152017.
Projectleader èDonatellaBarberis
dell’Ufficio di Piano; i numerosi
partner appartengono sia al pubblicochealleassociazioni esonoil
Comune di Lodi ente capofila, il
Piano di Zonaper i servizi sociali,
l’associazione Progetto Insieme,
Famiglia Nuova, Microcosmi, il
Movimentolottafamenel mondo,
l’Azienda speciale consortile del
Lodigiano per i servizi allapersona, l’associazione Casabarasa, la
Cameradi Commercio,il Consorzioper laformazioneprofessionale e l’educazione permanente, la
Fondazione Comunitaria della
Provinciadi Lodi,Caritaslodigiana, Emmaus onlus, Fondazione
BancaPopolarecomeentefinanziatore, Provincia di Lodi e i Comuni come enti cofinanziatori.
Coloro che hanno aderito al progettospazianodallaPrefetturaalla
Asl,dallecomunitàdel territorioa
realtà lavorative, da alcune bancheai sindacati,dalleassociazioni
di categoria al Parco tecnologico
Padano, solo per citarne alcuni;e
insieme a questi i comuni di Borghetto, Casalpusterlengo, Codogno,Livraga.Lodi Vecchio,Pieve,
Santo Stefano,Castelnuovo,Sant’Angelo, Caselle Lurani, San Colombano.
“Le90 famigliecheci prefiggiamo
di fare uscire dalla situazione di
povertàsaranno seguitedavicino
ancheattraversolapresenzadi alcuni tutor – spiegaRobertoVhodi
Microcosmi,unadellerealtàpromotrici -. Chi si è impegnato nei
vari ambiti giàli conoscedatempo
evi opera.Abbiamo messo insiemelecompetenzeequestoèrisultato vincente per il bando della
Fondazione Cariplo, siamo stati
scelti tra 83 proposte in Regione
Lombardia.Il finanziamento– aggiunge– non esauriscetuttoquantoènecessarioper il progettoeuna
partesaràaffidataal fundraising”.
Il bando erastatoemesso ad inizio
2014.
“Lo scorso anno nel Lodigiano –
dicono i partner del progetto, che
hanno analizzato i dati del nostro
territorio - sono stati toccati numeri drammatici,mai vissuti fino
ad ora:gli iscritti allelistedi disoccupazioneeranopiù di 21mila,oltre500 gli sfratti e2000 lefamiglie
bisognose di pacchi alimentari.
Sono in crescita la morosità nelle

UNGRANDE IMPEGNODatempo nel Lodigiano è inatto unastrettacollaborazione trale svariate istituzioni del territorio,che coniugaassistenzae sviluppo
caseAler (quasi 33per centoafine
2013), così come le richieste di
aiuto ai Comuni”.
Sonodunquequattrogli ambiti nei
quali si declinail progetto“Ri-generarevaloresociale.Welfarelodigiano per la comunità”.
Il primo èil cibo.Daqui èpartito il
primo nucleo di impegno, quello
cheèsfociatoestaportandoavanti
il Centro di raccoltasolidaleper il
dirittoal cibo.Un’esperienzacheè
statarilanciatadall’informazione
anchesu canali televisivi nazionali
echestadestandointeresseanche
in altre province.Rendere laraccolta più capillare, diffondere la
cultura anti spreco sono tra gli
obiettivi di questo ambito, denominato “Ri -distribuire il cibo”.
Viene poi “Ri-abitare le case”:il
progettovuolerestituireun tettoa
tantefamigliearischiodi esclusionesociale,anchefavorendo affitti
calmierati per lecaselibereaattivare collaborazioni con agenzie
immobiliari.
“Ri-generare lavoro”: tirocinii,
borselavoro,progetti di agricolturasocialesonotraleazioni chesaranno messe in campo.
Infine,“Ri-generarepartecipazione”:perchéil contesto in cui si vive,lacapacitàdi gestireil bilancio
familiare,il sensodi appartenenza
eresponsabilitànon sonoper nulla
secondari al pieno inserimento di
unafamigliaeallasuauscitadalla
condizione di povertà.

Welfaredel territorioevaloresociale,
oggi inprovinciaunagiornatadi relazioni
n “Rigenerare valore sociale. Il
Welfarelodigiano di comunità”:il
convegnosi tieneoggi nellaSaladei
Comuni della Provincia di Lodi,
dalle9.30alle18.Un’interagiornata
di confronto e riflessione in vista
del nuovopianodi zona,chevedrà
lapresenzadi moltissimi attori che
si occupanodi welfare.Inmattinata
interverranno alcuni esperti, nel
pomeriggiodopoi gruppi di approfondimentotematico,saràpresentatoil progetto“Rigenerarevalore
socialenel Lodigiano” chehaottenutoil finanziamentodellaFondazioneCariplo.
Il convegno si apre alle 9.30 con i
saluti del sindaco di Lodi Simone
Uggetti, del presidente della ProvinciaMauroSoldati edel direttore
generaledell’Asl di Lodi FabioRusso.Coordinai lavori laresponsabile
dell’Ufficiodi PianoDonatellaBarberis.
Laprimasessione, dalle10 alle13,
sarà caratterizzata dalle relazioni
tematiche. Interverrà dapprima
Elisabetta Notarnicola di Cergas
Bocconi (“Sistemieprofili di welfareeLongTermCareaconfrontoin
quattropaesi europei“);poi Marco
Brunod dello Studio Aps Milano

(“Riorganizzarel’offertadi servizi
sviluppandoprogrammi dedicati a
problemi/target“);quindi RosangelaLodigiani dell’universitàCattolicadi Milano(“Processi di impoverimentoepolitichedi contrasto:
integrarelemisure,attivareil territorio“); infine Gino Mazzoli dello
Studio Praxis (“Generare welfare
con la comunità:nuova frontiera
del lavoro dei servizi“).
Dopo lapausapranzo,dalle14alle
15.30si riprenderàcon i gruppi tematici.A partiredalle16invece,la
terzasessionesaràcostituitadauna
tavolarotondadurantelaqualesarà
presentatoil progetto“Rigenerare
valoresociale”, progetto chevede
trai partner:il Comunedi Lodi ente
capofila,il Pianodi Zonaperi servizi sociali, l’associazione Progetto
Insieme,FamigliaNuova,Microcosmi, il Movimento lotta fame nel
mondo,Lausvol,l’Aziendaspeciale
consortiledel Lodigianoperi servizi allapersona,l’associazioneCasabarasa,laCameradi Commercio,il
Consorzio per la formazione professionale e l’educazione permanente,laFondazioneComunitaria
dellaProvinciadi Lodi,Caritaslodigiana,Emmausonlus,Fondazio-

ne Banca Popolare come ente finanziatore,Provinciadi Lodi ei Comuni comeenti cofinanziatori.
Latavolarotondatratteràdi “Il significatodi Innovazionesocialeedi
Welfare di comunità per il nostro
territorio”.Moderano Silvana Cesani assessoredel Comunedi Lodi
eFilippoPetrolati dellaFondazione
Cariplo.Sonoprevisti gli interventi
di Simone Uggetti; i referenti del
progetto“Rigenerarevaloresociale
nel Lodigiano”;Duccio Castellotti
presidente della Fondazione Bpl,
DomenicoVitaloni presidentedella
Fondazione Comunitaria; Fabio
Russodirettoregeneraledell’Asl di
Lodi,GiancarloCordoni presidente
dell’Aziendaconsortileservizi alla
persona,don AndreaTencadirettoredi Caritaslodigiana,CarloGendarini presidente della Camera di
Commercio;i rappresentanti degli
enti locali edellaProvinciadi Lodi.
Alle18èprevistalaconclusionedei
lavori.
Il convegnoèpromossodaComune
di Lodi, Asl, Fondazione Cariplo,
Aziendaspecialeconsortile,Piano
di Zona per i servizi sociali dei distretti di Casalpusterlengo, Lodi e
Sant’Angelo.

