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Ente Cassa,
l'era Tombari
comincia
dai volontari

La stagione di Umberto
Tombari alla presidenza
dell'Ente Cassa di
Risparmio di Firenze
comincia nel segno del
volontariato. Nasce un
portale per mettere in
rete le 24 mila
associazioni del terzo
settore toscano: uno
strumento di
informazione, dialogo,
raccolta di fondi e
pubblicità per i progetti
rivolti al sociale.
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En le Cassa, l'era o rï parle dai volontariato
Presentato «siamosolidali.it»: informazioni, finanziamenti e pubblicità per i progetti delle associazioni

Campagne pubblicitarie
di impatto modello «grande
distribuzione», raccolta
fondi via web, una banca del
tempo o meglio delle dispo-
nibilità per dare una mano.
Fare del bene, facendolo be-
ne. O forse meglio. E questo
l'obiettivo di siamosolida-
ii.it. Dopo anni in cui la pa-
rola solidarietà è stata quasi
bandita, l'Ente Cassa di Ri-
sparmio di Firenze lancia -
è il primo progetto della
presidenza di Umberto
Tombari - una piattaforma
web per aiutare il volonta-
riato e l'associazionismo to-
scano a fare un salto di qua-
lità. In Toscana ci sono 21
mila realtà del terzo settore,
con un numero di volontari
inferiore solo a quello della
Lombardia: 438 mila. Ma è
un mondo variegato, frasta-

Nel
C'è anche una banca
del tempo, per quei
cittadini che vogliono
dare una mano

gliato. Ed è banale dire che
anche questo mondo deve
cambiare, per rispondere
alle nuove esigenze della re-
altà che si trasforma, con
maggiore attenzione alla
raccolta fondi, all'organizza-
zione, alle sinergie.

Il simbolo del sito sono
un paio di occhiali colorati.
«Con gli occhi della solida-
rietà, vogliamo vedere un
mondo diverso» è la meta-
fora che usa Marco Martelli
Calvelli, dell'associazione
Sipario e socio dell'Ente Crf.
Da lui è arrivata l'idea, poi
sviluppata da Chiara Man-

noni ed Edoardo Ristori e
dalla Fondazione Tema,
sempre dell'Ente Cassa.

Il portale parte con le qua-
ranta associazioni che han-
no collaborano con via Bu-
falini (e che ha finanziato
settecento attività, nel quin-
quennio, per 26 milioni di
giuro complessivi). Vengono
presentate le attività. Ma chi
si iscrive, oltre ad avere in-
formazioni, può già finan-
ziare cinque progetti, infor-
marsi su come fare attiva-
mente il volontario e coin-
volgere altre persone. Il
portale, ha spiegato il diret-
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Mila
Le associazioni
di volontariato
in Toscana

26
Milioni di euro
Erogati in 5
anni dall'Ente
al terzo settore

Umberto
Tombari,
nuovo
presidente
dell'Ente
Cassa
di Risparmio

tore generale Renato Gordi-
ni, è però aperto a tutte le
associazioni toscane, alle
quali l'ente può fornire
«servizi di assistenza tecni-
co-legale, consulenza su
raccolta fondi, incontri for-
mativi sulle opportunità di
finanziamento locale e co-
munitario e sulle attività per
i giovani e le scuole».

Fino all'idea di sostenere
con campagne pubblicitarie
di forte impatto, «modello
Coop o Esselunga», i pro-
getti più meritevoli.
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