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(MIANEWS) Milano, 19 MAR - “Cuore Visconteo, reti solidali contro la povertà” è il grande 

progetto pilota promosso da Fondazione di Comunità Milano che prende il via nei 

prossimi giorni con l’obiettivo di contrastare la nuova povertà materiale, educativa e 

relazionale nata dalla pandemia. Peculiarità del progetto: agire proprio mentre la crisi 

sociale innestata da quella sanitaria è ancora in corso, intervenendo in modo capillare e 

aggregando competenze e risorse territoriali grazie al lavoro in rete di diversi attori 

coinvolti: enti pubblici, enti non profit e privati, in grado di declinare risposte concrete alle 

reali necessità e dinamiche territoriali. 

Il bacino di intervento è l’ambito distrettuale Visconteo Sud Milano che comprende 11 

comuni e 125.000 abitanti in tutto (circa 53.000 nuclei familiari): Rozzano, Pieve Emanuele, 

Locate di Triulzi, Opera, Basiglio, Lacchiarella, Zibido S.G, Binasco, Casarile, Noviglio, 

Vernate. Sono realtà molto diverse tra loro per tessuto sociale ed economico, ma che 

vedono emergere nuove fragilità e sono lo specchio di ciò che sta accadendo a livello 

nazionale. I recenti dati Istat dichiarano infatti che l’incremento delle persone in stato di 

povertà in Italia sono oltre 1 milione in più rispetto all’anno precedente, sono aumentati i 

working poor (in sostanza, “lavorare non basta più”), il rischio di abbandono scolastico è 

alto, aumenta la cosiddetta fascia grigia, cioè le famiglie sconosciute finora ai servizi sociali 

ma ora in stato di necessità. 

Il modello di intervento di Cuore Visconteo si sviluppa lungo tre anni e secondo cinque 

filoni: le emergenze alimentari, sanitarie e abitative; l’occupazione favorendo percorsi di 

orientamento, formazione e inserimento lavorativo; il supporto alle famiglie più vulnerabili; 

contrastare la povertà educativa a partire dalla fascia 0-3 arrivando agli adolescenti e 

infine, la costruzione di coesione sociale. Per esempio, per contrastare la povertà 

alimentare sarà creato un hub alimentare a Opera e potenziato il Social Market di Rozzano, 

grazie ai partner dell’iniziativa Progetto Arca, Banco Alimentare e Croce Rossa Italiana. 

Per sostenere le diverse azioni è stato istituito all’interno della Fondazione di Comunità 

un fondo solidale dedicato a Cuore Visconteo che, partendo da una prima dotazione 

messa a disposizione da Fondazione Cariplo e Fondazione Peppino Vismara, raccoglierà le 

donazioni derivanti dal fundraising, da contributi di cofinanziamento della stessa 

Fondazione di Comunità e da “value in kind”, prodotti e servizi messi a disposizione dagli 

enti del Terzo Settore coinvolti, come Banco Alimentare e Banco Farmaceutico. In una nota 

si sottolinea che “il valore delle risorse economiche attivate, più il value in kind, è 

nell’ordine di 1,5 milioni di euro per la prima fase”. 

Ivano Abbruzzi, presidente di Progetto Mirasole, impresa sociale ed ente capofila, 

commenta: “Oggi più che mai è importante guardare alla povertà con uno sguardo 

multidimensionale che consideri le persone coinvolte nei programmi di assistenza sociale 

in tutte le dimensioni della vita; che congiunga le diverse attività mettendo al centro le 

persone, le famiglie, le relazioni: il capitale che oggi non possiamo correre il rischio di 

perdere”. 

Tra i partner dei diversi progetti: Progetto Arca, Banco Alimentare, Croce Rossa Italiana, 

Caritas Ambrosiana, Arti & Mestieri sociali - libera compagnia cooperativa sociale, Acli 

milanesi, Banco Farmaceutico, Csv Milano, Soleterre, Fondazione Adecco per le pari 



opportunità, Spazio Aperto Servizi, Marta cooperativa sociale, Pratica cooperativa sociale. 

Tra i primi sostenitori: Fondazione Cariplo, Fondazione Peppino Vismara, Unione Buddhista 

italiana, Fondo Manfredo Manfredi. 

(A cura di Agenzia Le Acrobate) 

 


