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DalKmZerodelmercato
copertoverso7chilometri di
storiapadovana,dascoprire
sulledueruote.Coldiretti
CampagnaAmicaegliAmici
dellaBiciclettahanno
organizzatoperoggi il giro
culturaledellacittà, con
partenzaearrivo invia
Vicenza, almercatocoperto,
dovealle 12.30ci sarà il ristoro.

Giro culturale della città:
sette chilometri in bici

Coldiretti

BAMBINI POVERI Fondazione Cariparo stanzia 20,5 milioni di euro

LA COLLABORAZIONE

PADOVA LaLibia guarda a Pado-
va con interesse. E l’ammicca-
mento è ricambiato, soprattut-
to per quanto riguarda gli inve-
stimenti nel settore sanitario.
Si è chiuso così, conuna stretta
di mano e la promessa di non
far cadere tutto nel vuoto, l’in-
contro che in settimana una
delegazione del governo libico
ha avuto in Camera di Com-
mercio con Promex, l’azienda
speciale per l’internalizzazio-
ne dell’ente camerale. Nel fac-
cia a faccia all’ombra delle cu-
pole del Santo, i rappresentan-
ti del governo della Libia han-
no incontrato anche il presi-
dente di Confapi Sanità Vene-
to, Massimo Pulin, e il diretto-
re di Promex Franco Conzato.
Al centro, le prospettive di col-
laborazione fra i due paesi, in
particolare per quanto riguar-
da il settoremedico e sociale, e
le opportunità di investimento
in Libia. «Confapi e Promex so-
no a disposizione delle vostre
imprese per lavorare in Libia»,
ha sottolineato il presidente
Pulin, ringraziando i presenti
per la partecipazione. Tra i te-
mi più dibattuti, la possibilità
di arrivare ad una serie di inve-
stimenti che da Padova posso-
no essere portati nel paese nor-
dafricano. Uno su tutti? La sa-
nità. «La sanità padovana e ve-
neta sono un’eccellenza a livel-
lo mondiale – ha aggiunto il
presidente di Confapi Sanità
Veneto - e le nostre strutture
sono in grado di rispondere in
modo efficiente alle vostre esi-
genze con protesi e cure speci-
fiche». Investimenti che, in un
certo senso e in ambito genera-
le, sono già partiti al di là del
Mediterraneo. Per quanto ri-
guarda più specificamente Pa-

dova, nel 2017 la provincia ha
esportato per circa 40 milioni
di euro nel territorio libico,
una percentuale relativamen-
te bassa che si punta a incre-
mentare. «Cito solo un paio di
numeri: lo scorso anno le
aziende del nostro territorio
hanno esportato i propri pro-
dotti per 9 miliardi di euro e
hanno importato dall’estero
per 6 miliardi – ha aggiunto il
direttore di Padova Promex,
Fabio Conzato, spingendo an-
cora di più sul tasto della colla-
borazione e degli investimenti
inmedicina - al terzo posto nel
settore delle esportazioni c’è
proprio il settore medicale.
Sappiamo che una delle esigen-
ze più sentite è quella di forma-
re il vostro personale sia diret-
tamente in Libia che attraver-
so corsi da svolgere a Padova,
dove possiamo vantare una
delle universitàpiùprestigiose
al mondo. In più, a legare i no-
stri paesi è un rapporto di natu-
ra umana, costruito negli an-
ni». L’incontro si è chiuso con
uno scambio di omaggi: in par-
ticolare, la delegazione mini-
steriale libica ha donato un
pregiato tappeto fatto a mano
portato da Misuraca. Poi il
“viaggio” a Padova della dele-
gazione arrivata dalla Libia è
proseguito proprio all’Univer-
sità, dove è stato possibile visi-
tare il Dipartimento di Inge-
gneria dell’ateneo.

N.M.

Investimenti nella Sanità,
vicino l’accordo con la Libia

LOTTA AL DISAGIO

PADOVA Settanta milioni di euro
per contrastare la povertà mino-
rile. Questo il fondo messo sul
piatto dal Forum del Terzo setto-
re e dalle Fondazioni di origine
bancaria rappresentate dall’Acri
(l’Associazione delle Casse di Ri-
sparmio italiane), tra cui la Fon-
dazione Cariparo che al Fondo
Nazionale ha destinato oltre 20.5
milioni di euro sostenendo, oltre
al bando “Un passo avanti”, pro-
mosso dal Fondo nazionale, an-
che il bando Infanzia (destinato
ai bambini più piccoli, quelli tra
gli 0 e i 6 anni), il bando Nuove
Generazioni (per i giovanissimo
nella fascia 5-14 anni) e il bando
Adolescenza (per chi ha tra gli 11
e i 17 anni).

LA PIAGA
L’obiettivo del fondo è quello

di contrastare dati che fanno pen-
sare. In Italia quasi 1 milione e
trecentomila bambini e ragazzi –
più di 1 su 10 – vivono in povertà
assoluta. Di questi oltre la metà
non legge un libro, quasi 1 su 3
non usa internet e più del 40%
non fa sport. Ma, soprattutto, in
Italia i minori non riescono a
emanciparsi dalle condizioni di

disagio delle loro famiglie e non
hanno opportunità educative e
spazi per svolgere attività sporti-
ve, artistiche e culturali. Per con-
trastare questo fenomeno, l’im-
presa sociale “Con i bambini ha
pubblicato” il bando “Un passo
avanti”, aperto fino al 14 dicem-
bre 2018, che mette a disposizio-
ne degli enti del terzo settore, di
soggetti pubblici e delmondo del-
la scuola 70 milioni di euro per
realizzare progetti innovativi di
contrasto alla povertà educativa.
Nella selezione dei progetti ver-
ranno premiate le iniziative che
vedranno la partecipazione di di-
versi attori, con l’obiettivo di in-
centivare le partnership territo-
riali e favorire l’identificazione
dei bisogni del territorio. Per aiu-
tare i partecipanti a progettare al
meglio i propri interventi, la Fon-
dazioneCariparo, insiemea “Con
i Bambini” e a Fondazione Zan-
can, ha messo a punto nell’ambi-
to del bandoun percorso di attivi-
tà che accompagnerà i candidati
nella progettazione e presenta-
zione della domanda. In una pri-
ma fase il bandoverràpresentato
da “Con i Bambini”, che terrà un
workshop sulle idee progettuali
in due incontri fissati per merco-
ledì 24 e giovedì 25 ottobre a Pa-
dova e aRovigo. Nella seconda fa-

se la Fondazione Cariparo, insie-
me a Fondazione Zancan, orga-
nizzerà a novembre a Padova e
Rovigo un percorso di accompa-
gnamento rivolto ai candidati
per aiutarli nella presentazione
della domanda. Si tratta di un
percorso articolato in tre tappe
con laboratori per individuare
idee innovative, stabilire collabo-
razioni epredisporre i progetti in
linea con i contenuti del bando.
L’8 novembre a Padova e il 9 no-
vembre aRovigo si terranno i pri-
mi due laboratori a cui è possibi-
le partecipare gratuitamente con
iscrizioneobbligatoria.
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Povertà minorile:
la Fondazione
stanzia risorse
per 20 milioni

Padova

`Cariparo partecipa a tre diversi bandi
riservati a bambini, ragazzi e adolescenti


