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MONZA (cmz) Si chiama «Fondo
Speranza» ed è un Fondo di so-
lidarietà che prosegue idealmente il
lavoro sul territorio del Fondo Ho-
pe, istituito nel 2014 per aiutare
profughi e richiedenti asilo. Con
una differenza: questo fondo è de-
stinato indifferentemente ad italiani
e stranieri e riguarda formazione
professionale e tirocini lavorativi,
percorsi di integrazione e sostegno
per l'autonomia abitativa. Ieri sono
state presentate online le linee di
intervento, ma avremo certo oc-
casione di riparlare di questo Fondo
e della sua operatività. Un'iniziativa
condivisa da diverse associazioni,
reti ed enti pubblici. Da Rete Bon-
vena a Ciessevi Monza Brianza Lec-
co Sondrio, da Cgil, Cisl e Uil a
Caritas, fino a citi ha sostenuto
l'iniziativa come Apa Confartigia-
nato Milano MB, Confcooperative,

SOLIDARIETA' Istituito presso la Fondazione della Comunità MB conta su un capitale iniziale di 50mila euro

«Fondo Speranza» dedicato a casa, lavoro e integrazione
LegaCoop Lombardia, Unione Ar-
tigiani e Forum provinciale del'Fer-
zo settore MI1. Una rete molto al-
largata che ha avuto il patrocinio
della Provincia MB, ciel Consiglio di
rappresentanza di Ars Brianza e al
Tavolo del Welfare. B punto di ri-
ferimento è la Fondazione Comu-
nità di Monza e Brianza, che coor-
dina il Comitato dl gestione. La
dotazione iniziale è dì circa 50mila
euro, messi a disposizione da Enti
promotori e parmer. I;obiettivo è
però ampliare la platea dei soste-
nitori con l'aiuto della fondazione
perché la pandemia da Covid-I9 ha

purtroppo ampliato le fasce deboli e
bisognose di aiuto.
«Per noi rappresentava un punto

di orgoglio proseguire un'esperien-
za che aveva generato sul territorio
ottimi frutti. Nonostante le difficoltà
che tutte le imprese sociali stanno
affrontando in questa fase, abbiamo
voluto far tesoro dell'esperienza ac-
quisita negli anni in cui il Fondo
Hope è stato attivo», hanno di-
chiarano Mario Riva del Consorzio
Comunità Brianza, Giancarlo Bru-
nato di Consorzio CS&L e Riccardo
Mariani della cabina di regia Rti
Bonvena.

«Il Fondo Speranza con altri Fon-
di - ha sottolineato Annalisa Caron
della Cisl nel corso della conferenza
stampa di presentazione dell'ini.-
ziativa - sono fondamentali per dare
risposte alle richieste che vengono
dal territorio». «Quotidianamente -
le ha ratto eco Manco Casiraghi
della Cgil MB - ci facciamo carico di
persone che soffrono per mancanza
di lavoro, qualità abitativa e al-
fabetizzazione. Come Cgil siamo
estremamente entusiasti di ripren-
dere questo percorso».
Un'adesione convinta è venuta

anche dal presidente di Apa Con-

fartigianato Gianni Barzaghi, da
Marco Meregalli della Lega coo-
perative «perché con questi fondi
diamo risposte ai bisogni+, e dai vari
rappresentanti delle associazioni
presenti- Un impegno importante al
quale tutti possono contribuire con
una donazione tramite bonifico
all'Iban intestato alla Fondazione
della Comunità MB 1T03 Q05034
20408 0110000029299 con causale
«Fondo Speranza» o direttamente
sul sito della Fondazione della Co-
munità MB a questo link. Per mag-
giori informazioni: segreteria@fon-
dazionemonzabrianza.org.
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Focus sella devianza giovanile a Monza e Brianza
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