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Soldi da Fondazione CariVerona

Famiglie con figli piccoli
in difficoltà, il Comune vuole
la task-force specializzata.
VICENZA Un contributo ad-hoc
di quasi mezzo milione di eu-
ro per creare una vera e pro-
pria «équipe specializzata»
nel sostegno ai minori in con-
dizioni di disagio economico.
Il Comune incassa il supporto
della Fondazione Cariverona
in merito al progetto «Rete vi-
centina per la famiglia». Ed è
un supporto che si traduce in
428 mila euro di contributo fi-
nalizzato proprio al piano che
Palazzo l'Assillo ha ideato in
ambito sociale, per guardare
con più attenzione al inondo
dei minorenni in difficoltà. Il
progetto vale in tutto 662 mila
curo — di cui 194 mila a carico
dell'amministrazione — e di
fatto punta a cambiare l'ap-
proccio che l'ente locale avrà
d'ora in poi nei confronti dei
destinatari_ Innanzitutto sarà
creata una squadra «inultiser-
vizi» con professionisti di al-
tre cinque realtà pubbliche e
private (oltre al Comune) co-
me Ipab per minori di Vicen-
za, Villaggio Sos, la «Casa ge-
neralizzata Pia San Giuseppe»
e le cooperative Tangram e La
Casetta. Tutti lavoreranno
fianco a fianco nella defini-
zione di un «percorso educa-
tivo integrato» per bambini e
ragazzi in situazioni di disa-
gio economico e povertà edu-
cativa, che sia condiviso con
la famiglia e preveda l'avvio di
diverse soluzioni da parte di
ciascuna agenzia educativa.
Poi, la differenza nella strate-
gia applicata dal Comune, che
ora punta più sulla prevenzio-
ne: «In un momento storico
in cui in Italia l'attenzione ai
minori è e deve restare altissi-
ma — dichiara il vicesindaco e

assessore alle politiche sociali
Matteo Tosetto — è fondamen-
tale un'azione di questo tipo
favorendo attività di aggrega-
zione e socializzazione come
lo sport e la cultura. E questo
il passo avanti che vogliamo
nel sostegno e nell'educazio-
ne di quella fetta di giovani

che se non aiutati rischiano di
crescere in maniera non posi-
tiva». Dunque, un cambio di
paradigma, reso possibile con
il contributo al progetto co-
munale.
Ma quello sul Sociale non è

che uno degli interventi che
l'amministrazione si appresta
a mettere in campo nei pros-
simi mesi, con diversi canali
di finanziamento Uno è quel-
lo dei mutui concessi da Cassa
depositi e prestiti, alla quale H
Comune ha rivolto una lista di
43 progetti ottenendo sema-
foro verde per tutti gli inter-
venti. Il valore complessivo
dei finanziamenti ottenuti
ammonta a 6,8 milioni di eu-
ro, di cui 1,4 milioni di Goto
per la sistemazione di strade,
marciapiedi e piste ciclabili e
800 mila euro di lavori nelle
scuole. (g.m.c.)
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In rete

• Un progetto
da 662 mila
euro-194 mila
dal Comune,
428mila da
Fondazione

CariVerona -
punta a
cambiare
l'approccio nei
confronti delle
famiglie
Lavoreranno
insieme
Comune, Ipab
per minori di
Vicenza,
Villaggio Sos,
«Casa
generalizzata
Pia San
Giuseppe» e le
coop Tangram
e La Casetta
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