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Nasce il Market solidale: un aiuto per single e le
famiglie che soffrono condizioni di disagio
FRANCAVILLA Dall'amministrazione Comunale di Francavilla Fontana e dall'Ambito Territoriale
Brindisi 3 arrivano due nuove misure per il contrasto della povertà. Prende così avvio il Market
solidale, un percorso intrapreso dal precedente governo cittadino. Nei giorni scorsi è stato pubblicato
l'avviso pubblico rivolto alle organizzazioni del Terzo Settore per la costituzione di una rete sociale che
dovrà occuparsi della gestione di questo nuovo strumento di inclusione che avrà la funzione di
sostenere persone singole o nuclei familiari che versano in una condizione di difficoltà economica. Al
Market Solidale potranno accedere famiglie con minori, adulti ed anziani in condizione di temporanea
fragilità economica, lavorativa e sociale, residenti sul territorio comunale. L'avviso pubblico è rivolto a
enti, organizzazioni no profit e del Terzo settore operanti sul territorio comunale per la creazione del
Market solidale. L'amministrazione comunale contribuirà con 7 mila euro per l'avvio dell'iniziativa. Il
Market Solidale - dichiara l'assessore alle Politiche Sociali e vice sindaco Maria Passaro - nasce con
l'intento di fornire un servizio migliore a chi ha bisogno di un supporto materiale per andare avanti.
Con la creazione di questo market s'intende fornire un porto sicuro a cui possono rivolgersi singoli e
nuclei familiari in situazione di difficoltà. Il nostro auspicio è che tutte le associazioni, enti e
organizzazioni del terzo settore che costituiranno questa rete riescano a collaborare mantenendo la
loro vocazione specifica, facendo aumentare la qualità del servizio offerto. L'Ambito Territoriale
Sociale di Francavilla Fontana ha presentato la proposta progettuale Tavola Rotonda che si propone di
contrastare la povertà alimentare e sanitaria creando una rete di solidarietà dinamica e stabile tra
mondo profit, no profit e pubblico (modello di sussidiarietà circolare), dove il bene invenduto acquista
un valore socio-assistenziale e il suo recupero ha ricadute positive di sostenibilità a livello ambientale,
economico, sociale e sanitario. Il cuore del progetto è dato dalla creazione di una app, denominata
Tavola Rotonda, che ha come obiettivo quello di rendere la comunicazione tra Enti appartenenti sia
alla sfera pubblica che privata, mondo profit e no profit, e beneficiari diretti più agevole e soprattutto
immediata. «Con questo progetto il nostro Ambito dà il via ad un processo virtuoso che porta a
vantaggi per tutti dichiara il vice presidente dell'Ambito Territoriale Sociale di Francavilla Fontana
Giuseppe Bellanova si tratta di combinare in maniera inedita l'eccesso di offerta delle attività
commerciali e la domanda insoddisfatta di bisogni primari di una fascia di cittadini che versa in
condizioni di difficoltà. È una strategia che produce vantaggi per chi ne beneficia, per chi offre e per
l'ambiente. Grazie alla app la gestione della rete sarà semplice, veloce e sempre aperta».G.Can.


