COMUNICATO STAMPA

Banco BPM lancia una campagna di crowdfunding per sostenere Abitare Società
Cooperativa, ACLI Milanesi e Cooperativa Cascina Biblioteca con il progetto Luogo
d’Incontro

Milano, 12 maggio 2020 - Nell’ambito dell’emergenza Covid-19, Banco BPM dà il via a un progetto
di crowdfunding in favore di Abitare Società Cooperativa, ACLI Milanesi e Cooperativa Cascina
Biblioteca.
Obiettivo della raccolta fondi è quello di raggiungere la somma di 30 mila euro per sostenere il
progetto “Luogo di Incontro” rivolto ai cittadini in difficoltà dei quartieri di Niguarda, Affori e
Dergano di Milano, per aiutarli a fronteggiare l'emergenza Covid-19 nella quotidianità grazie al
supporto alimentare e a servizi di assistenza sociale ed educativa.
Il progetto “Luogo di Incontro” nasce nel luglio 2019 dalla collaborazione tra Cascina Biblioteca,
Cooperativa Abitare e Acli Milanesi e ha l’obiettivo di offrire alle persone e alle famiglie un servizio
di accoglienza e orientamento, attraverso l’azione di una micro équipe socio educativa composta
da Assistente Sociale, Educatore e un gruppo di volontari. Nel 2019 questo progetto ha supportato
300 persone con l’attività di Segretariato Sociale Professionale, 345 anziani hanno beneficiato del
servizio di Accompagnamento, 421 hanno beneficiato di un supporto educativo. Con il profilarsi
dell’emergenza Covid-19, le attività sono state rimodulate, concentrando le risorse verso i bisogni
emergenti come la spesa a domicilio, il monitoraggio telefonico, la vicinanza ai bambini. Sono già
state supportate 140 famiglie, anziani ma anche persone impossibilitate ad uscire di casa a causa
della quarantena; 40 le persone coinvolte dal servizio Monitoraggio Telefonico. Per i più piccoli,
invece, è stata ideata una proposta tutta per loro: sono stati invitati a creare un disegno da offrire
a un amico, un vicino di casa, il nonno, grazie al quale sentirsi vicini. Con i lavori realizzati, al
termine dell’emergenza sanitaria, verrà allestita una mostra. Finita l’emergenza seguirà un progetto
per l’ampliamento delle azioni di segretariato sociale e CAF con particolare attenzione ai supporti
economici previsti dal decreto Cura Italia; nonché verranno messe in campo una serie di proposte
ludico-ricreative rivolte a bambini e adolescenti da svolgersi in piccoli gruppi durante il periodo
estivo.
Le donazioni si possono effettuare attraverso il sito www.bancobpm.it nella sezione
#INSIEMESTRAORDINARI - DONA CON BANCO BPM o tramite bonifico al seguente IBAN
IT46J0503401701000000017912 Causale: Donazione Coronavirus #insiemeStraordinari
La partecipazione è aperta a tutti coloro che vorranno contribuire, privati e imprese, clienti della
banca e non.
Banco BPM, Abitare Società Cooperativa, ACLI Milano e Cooperativa Cascina Biblioteca hanno
scelto di unire le forze per combattere insieme alla comunità l’emergenza in atto:
#insiemeStraordinari, infatti, è l’hashtag che lancia la campagna di sensibilizzazione sui media e i
social network.

“Per far fronte all’emergenza Covid-19, Banco BPM ha già erogato a livello nazionale donazioni
per 3,5 milioni di euro” - commenta Marco Aldeghi, Responsabile della Direzione Territoriale Milano
e Lombardia Nord di Banco BPM – Inoltre ha deciso di creare una piattaforma di crowdfunding per
realizzare una decina di progetti in alcune delle aree di riferimento in cui la Banca è storicamente
presente. Fondamentale è la collaborazione con gli attori simbolo del territorio quali Abitare
Società Cooperativa, ACLI Milanesi e Cooperativa Cascina Biblioteca, che fanno un lavoro
straordinario nei quartieri della zona nord di Milano”.
“Lavorare per il sostegno del territorio è per Abitare fondamentale.” – sostiene Emilia Viero
Manicone, Presidente di Abitare Società Cooperativa – “In un quartiere si praticano la convivenza,
lo scambio, la crescita, che sono l’anima di un luogo. Nell’emergenza abbiamo messo in atto ogni
energia possibile su questo aspetto, vicini a chi ha avuto bisogno di aiuto. Ringraziamo chi a sua
volta ha supportato la nostra iniziativa”
“In un momento così difficile per il Paese diventa fondamentale promuovere sui territori azioni di
solidarietà e di sostegno reciproco – dichiara Gianluca Alfano, responsabile Area progettazione
delle Acli di Milano – “ Il progetto Luogo di incontro va in questa direzione. La preziosa
collaborazione con Banco BPM permette al progetto di allargare il coinvolgimento includendo
nelle azioni di vicinanza e sostegno un numero più elevato ed una cura ancor più attenta delle
famiglie e dei soggetti più in difficoltà”.
“Luogo di Incontro possiede la capacità di assumere molte sfumature” – sostiene Monica Villa,
assistente sociale, responsabile di Luogo di Incontro per Cascina Biblioteca – “ Nato per essere un
modo diverso di incontrare persone e famiglie, si è trasformato durante l’emergenza Covid, in
nuove forme di aiuto ai cittadini: gli anziani, le persone in difficoltà e a chi, improvvisamente si è
scoperto fragile. Luogo di Incontro è fatica perché è difficile lavorare nell’emergenza, è bellezza
perché raccoglie ogni giorno gli sguardi grati di chi incontriamo, è flessibilità e fantasia nel
momento in cui crea risposte diverse ad esigenze nuove, che sia condividere un disegno su
whatsapp o studiare forme per stare vicino ai bambini e alle loro famiglie; è vicinanza, ascolto
affinché le persone sappiano di non essere mai sole. Luogo di Incontro è prendersi cura del
quartiere, della Comunità e partecipare, insieme, ad una nuova partenza.”
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