COMUNICATO STAMPA

L’ACRI A CIVITAS CON UN CONVEGNO SUI DIRITTI
DELLE PERSONE IN DIFFICOLTA’
Dalle fondazioni bancarie 116 milioni di euro per la solidarietà sociale

Roma, 29 aprile 2003. In base all’ultimo bilancio di sistema, nel 2001 le fondazioni di
origine bancaria hanno operato sul fronte della solidarietà sociale con interventi pari a oltre
116 milioni di euro (il 12% del totale erogazioni) con punte di particolare evidenza in Emilia
Romagna (28,3 mln), Piemonte (18,2 mln), Lombardia (16,8 mln), Toscana (14,9 mln) e
Veneto (11,5 mln). E’ questo il dato che verrà illustrato nei suoi contenuti dal presidente
dell’Acri Giuseppe Guzzetti in occasione del convegno “Il diritto all’accesso, il diritto alla
dignità” organizzato il 30 aprile a Padova insieme a Civitas, nella giornata inaugurale della
mostra della solidarietà e dell’economia sociale e civile, che è ormai per l’Acri un
appuntamento consueto.
Il 2003 è l’anno europeo dedicato espressamente alle persone disabili: portatori di
handicap, malati, anziani, e forse si possono aggiungere tutti coloro che sono emarginati
perché poveri o diversi. E’ dunque un anno nel quale dare particolare attenzione ai loro
problemi, almeno a quelli che la società potrebbe affrontare e risolvere, qualora crescano
la consapevolezza, la condivisione, la volontà di incidere positivamente sulla realtà.
Per le fondazioni di origine bancaria quello della solidarietà è uno dei principali settori di
intervento: in genere si colloca al secondo o al terzo posto nella graduatoria di quelli verso
i quali le fondazioni indirizzano abitualmente le loro risorse, coprendo dai servizi sociali (il
71,8% degli importi erogati per il settore) a quelli di assistenza ai profughi e ai rifugiati
(4,4%) al sostegno monetario ai redditi di soggetti particolarmente bisognosi o disagiati
(4%).
Al convegno di Civitas insieme a Guzzetti partecipano: Luca Dall’Oglio, capo missione e
coordinatore regionale per il Mediterraneo dell’Organizzazione Internazionale per le
Migrazioni; Vichi De Marchi, responsabile per l’Italia del World Food Programme dell’Onu;
Matteo Passini, direttore generale di Banca Etica; Edoardo Patriarca, portavoce del Forum
del Terzo Settore. Coordina il dibattito Franco Bomprezzi, direttore del portale
Superabile.it. Sarà presente Antonio De Poli, assessore alle Politiche sociali e non profit
della Regione Veneto.

