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Servizi sociali e opportunità di lavoro

Via al comitato:
una Fondazione
di comunità
per aiutare
chi resta indietro

Trinchera a pug.I2

Fondazione di comunità
«Il 2022 l'anno della svolta»
>Nelle prossime settimane il primo passo >Don Mimmo Roma, parroco della Cattedrale
Nascerà infatti il Comitato promotore «Entro febbraio l'adesione delle istituzioni»

Francesco TR INC H F.'.RA

1-"arnlo appena iniziato po-
trebbe essere quello in cui si
concretizzera la Fondazione
di conirmitìi sui territorio pro-
vinciale brindisino. Si tratta di
uno strumento che mira alla
creazione di servizi ed oppor-
tunità, anche di lavoro per il
territorio, io attraverso la com-
partecipazione dei diversi at-
tori territoriali. Secondo il par-
roco della cattedrale del capo
luogo, don Mimmo Ronca, il
2022 potrebbe essere infatti il
momento in cui avviare que-
sto particolare strumento per
cui si sono poste le basi nei
Alesi scorsi: -.Quello  passato -
ha ricordato il prelato -e stato
l'anno in cui la diocesi lha fatto
cla apripista cercando di far
conoscere il progetto alle va-
rie realtà, anche attraverso il
forte impulso del prefetto con
l'ultima riunione che c stata
convocata fine novembre»,
La serie di interlocuzioni i

stata propedeutica per il per-
corso che si svilupperà, inve-
ce, in questi mesi: «Da questo
-ha aggiunto don Minimo - è
comunicato a nascere in] pri-
mo nucleo di realtà che stan-
no iniziando a dare ii proprio
assenso ed esserci e questo sa-
rà l'anno in cui dovrebbe na-
scere innanzitutto il comitato
promotore, il primo passo
all'interno dell'istituzione del-
la Fondazione». In questo co
mitato c specificato dal parro-
co della Cattedrale, si stanno
aggiungendo man macao di-
verse realtà, anche a seguito
delle comunicazioni cheabre-
ve (dopo la ripresa post test ivi-
là natnhzie) saranno inviate ai
diversi soggetti che potrebbe-
ro partecipare ed in cui si chie-
de l'adesione. Si tratta, comun-
i]ue, dr realtà istituzionali ma
non solo che sono "rappresen-
tative del terrritorio".'Daremo
fino a metà febbraio - ha rile-
vato ancora don Minimo la
possibilità di aderire, anche
perché si tratto di naonae;nti de-
cisionali che passano attraver-
so gli organi di rappresentan-
za>,.

Ci sarebbe già un'intesa, in
ogni caso, con interlocutori
conce Provincia, Comune di
San Vito dei Normanni Con-
sorzio dell'Ats di F:t anc r.vili l
Fontana, Banca di credito coo-
perativo. istituto C rr n,aro di
brindisi tua in alcune occasio-
ni hanno mostrato interesse
alcune realtà come r©ntl (con
le sue basi) e l'università ciel
Salento, oltre che il Foro  del
Terzo Settore,

',/\ fine febbraio -- ha ag-
gi un to il prete - ci dovrebbe
essere la prima riunione del
comitato promotore che pren-
derà in Ivano Il tutto». La vo-
lontà e quella di radunare at-
torno a questo strumento an-
che "i rappresentanti istituzio-
nali del luogo" come i parla-
mentari ed i consiglieri regio-
nali ma anche i cittadini sem-
plici, ferma restando la figura
centrale del comitato promo-
tore.

Quest'ultimo, una volta
completate le forrnalit t di ri-
to, avviera le procedure per
raccogliere una cifra tra
300mila e 5b0nril a etico: «Vo-
gliani o essere accompagnati -

ha specificato sul punto don
Minimo dalla Fondazione
per il Sud, che ha tra le varie
naission quella di incentivare
la nascita delle Fondazioni di
comunità sul territorio del
Mezzogiorno e lo fa raddop-
piando il capitale che il territo-
rio riesce a mettere insieme-'.
Capitale che ha proprio que-
ste cifre come "range". Una
volta completati questi pas-
saggi, r ci sarà la nascita vera e
propria della Fondazione,
'che avrà i Suoi organi conce H
consiglio di atianiinisttrazione
ed il presidente".

Gli ambiti possibili di azio-
ne, anche alla luce della parti-
colare situazione sanitaria,
per il parroco della Cattedrale.
saranno pero individuati dal
nuovo ornano che si sta crean-
do: --Solitamente-- ha puntua-
lizzato - le Fondazioni dì co-
muni'Gi si ricreino ail'anrilisi
del territorio, dando risposte a
problematiche reali. Per que-
sto la Fondazione loIgerà i
suoi obiettivi alla nascita e sa-
rà il comitato promotore ad
individuarli. Sono tante le pos-
sibilità che ci si può dare per
aiutare il territorio».
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La mission
«Dall'analisi
del territorio
le risposte
a problematiche
concrete»

Sopra don Mimmo Roma
e Riccardo Rossi
A >inintra il duomo di Brindisi

L'organismo
garantirà
servizi sociali
e opportunità
di lavoro
Diocesi apripista
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«112022 l'anno della svolta»
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