
«Fondazione della Comunità Bresciana:
una moderna esperienza d’umanità»
Con l’assemblea di domani si conclude il mandato del Presidente
In dodici anni è stata creata un’istituzione al servizio della filantropia

L’ASSEMBLEA

È l’occasione per fare il
punto della situazione.
Per valutare quanto
fatto e guardare a
quello che ancora c’è da
fare. L’appuntamento è
domani pomeriggio alle
17 nel salone delle
conferenze della
Camera di Commercio
di via Einaudi 23.
Il presidente Giacomo
Gnutti, che conclude il
suo mandato dopo 12
anni, e il Consiglio di
Amministrazione della
Fondazione della
Comunità Bresciana
presenteranno il
Rapporto annuale 2013
e anticiperanno il
programma della
attività per l’anno in
corso. Ospite della
giornata l’avvocato
Giuseppe Guzzetti,
presidente di
Fondazione Cariplo,
che interverrà sul tema
«Giovani, comunità,
benessere delle
persone: impegni
condivisi per il futuro
del bene comune».
Domani con il Giornale
di Brescia l’inserto che
ripercorre l’attività della
Fondazione della
Comunità Bresciana.

L’INTERVISTA
GIACOMO
GNUTTI

■ Lasolidarietàèinnanzitut-
to cultura. Poi è relazione.
Quindigestoconcreto.Lasoli-
darietà è metodo, mentalità,
perfinotalentoimprenditoria-
le.
È uno sguardo complessivo
sulla Brescia solidale quello
che impone la riflessione sui
12 anni che hanno caratteriz-
zato la presenza sul nostro ter-
ritorio della Fondazione della
ComunitàBresciana.Unapre-
senza che si sovrappone alla
presidenza della Fondazione
di Giacomo Gnutti, imprendi-
tore e punto di riferimento di
un nuovo modello di filantro-
pia, approdato a Brescia nel
2002 proprio con l’esperienza
della Fondazione della Comu-
nità.
Ora Giacomo Gnutti lascia la
Fondazione dopo tre manda-
ti.LoStatutononpermetterie-
lezioni. È dunque tempo di
una riflessione sull’esperienza
fattaediunosguardoprospet-
tico. Perché non v’è dubbio: se
laFondazioneconilsuoobiet-
tivo di innescare e coordinare
la filantropia comunitaria, si
era presentata alla città - così
come in altre realtà italiane -
come un oggetto sconosciuto,
oggi essa è una realtà consoli-
dataeradicata,imprescindibi-
le per chiunque voglia fare del

bene.
Il primo bilancio è innanzitut-
to personale: «Quando abbia-
mo iniziato, 12 anni fa, le Fon-
dazioni della Comunità erano
unoggettomisterioso.Eposso
immaginarechevifosserotalu-
ne diffidenze, soprattutto in
chi operava nel mondo del vo-
lontariatodamoltianni,conal-
le spalle una tradizione forte.
Io stesso, quando pensavo a
ciò che stavamo iniziando, lo
ritenevo una sorta di utopia.
La sfida era quella di tradurre
un ideale che mi era molto
chiaro, in concretezza.
Il primo aspetto che dobbia-
mo sottolineare è che la sfida
patrimoniale di Fondazione
Cariplo- portatricein Italiadel
modello delle Fondazioni del-
la Comunità - è stata per noi
davvero stimolante. Ottenere
una dotazione di 5 milioni di
euro e accettare la scommessa
di raddoppiarla... Certo, tante
volte mi sono chiesto: saremo
capaci? E soprattutto: saremo
all’altezza della nostra grande
storia bresciana di solidarietà?
Credoche lasfida sia stata vin-
ta.Ediquestodevoringraziare
levariepersonechesisonoav-
vicendate accanto a me nel
Consiglio della Fondazione o
che hanno condiviso fino in
fondo il mio percorso: penso a

FeliceScalvini,aGiacomoFer-
rari, a Pierpaolo Camadini, a
Graziano Tarantini, a tanti al-
tri che hanno messo a disposi-
zione competenze che si sono
integrate con quella che io po-
tevo portare: uno spirito im-
prenditoriale».
Il risultato di questo mix di
competenze,ditempo,diener-
giemesseadisposizioneinspi-
rito di servizio - spiega Gnutti -
èstato«uncontinuoeprogres-
sivo affinamento metodologi-
co, la creazione di una cultura
nuova nell’individuazione del
bisogno e nell’organizzazione
della risposta, secondo criteri
di urgenza, di effettiva cantie-
rizzazione del progetto e diag-
gregazione delle diverse realtà
in gioco».
Mentalità e metodo: mi pare
sianoquesteledirettricientro
cuisièmossa,innanzitutto,la
Fondazione…
«Negli anni è stato accolto e
metabolizzato un metodo che
ha profondamente innervato
il mondo dell’associazioni-
smo bresciano, che ha còlto
perfettamente che la Fonda-
zione non andava a sostituirsi,
a sottrarre risorse e terreno ad
una straordinaria storia di vo-
lontariato,dicarità,difilantro-
pia che aveva profonde radici.
QuelchelaFondazione voleva

essere era di costituirsi come
volanodellafilantropia,diffon-
dere una cultura della regola e
delrigore,dellachiarezza.Cre-
do siano stati raggiunti grandi
risultati. Molte realtà hanno
iniziato ad apprezzare lo spiri-
to imprenditoriale con cui ve-
nivano affrontati i problemi e
le loro soluzioni. Si sono diffu-
si nuovi comportamenti, sono
state abbandonate talune ap-
prossimazioni. Ma soprattut-
to si è allentato quello spirito
da competizione che talvolta
avevaanimatoirapportitraas-
sociazioni e si è iniziato a lavo-
rare insieme e insieme si è cre-
sciuti nella trasparenza, nella
chiarezza, nell’efficacia degli
interventi. Questo spirito di
formazione reciproca è stato
per me un’esperienza di gran-
de valore. Mi ha completato
umanamente, mi ha permes-
so di mettermi in gioco, con
tantialtriamici,perraggiunge-
re obiettivi sempre più ambi-
ziosi».
In questi 12 anni quali sono
stati i momenti cruciali?
«Per prima cosa il momento
iniziale, programmatico e del-
le relazioni istituzionali. La co-
stituzione del primo fondo è
stata certamente un’occasio-
ne emozionante. Importante
èpoistatalagrandesfidaorga-

nizzativa, l’impegno a costrui-
re una severa struttura di ga-
ranzia, a radicare la reputazio-
ne e la credibilità della Fonda-
zione,l’allargamentodellepre-
senze nei Consigli e delle rap-
presentanze istituzionali.
Infine credo che il momento
decisivo sia stato per noi e per
Brescia la chiusura della sfida
lanciata da Fondazione Cari-
plo con grande anticipo. In-
somma: siamo stati messi alla
prova sul piano della maturità
e abbiamo vinto, tanto che il
modello Brescia è stato espor-
tato in numerose altre Fonda-
zioni della Comunità».
Quali sono state le difficoltà, i
momenti complicati di
quest’esperienza e quali le
prospettive, la scommessa
che ritiene di aver giocato e
vinto?
«Innanzitutto è costante il ti-
more di non essere in grado di
rispondereallerichiesteeaibi-
sogni sempre più pressanti e
numerosi. Tuttavia va detto
che, nonostante il momento
economicamenteesocialmen-
te difficile, le donazioni per le
sezionicorrenti dei fondi siso-
no mantenute, anzi sono au-
mentate. Quanto più si cono-
sce il mondo del bisogno, tan-
topiùcisirendecontodiquan-
to ci sia da fare e di quante ri-
sorse si debbano mettere in
campo.Lascommessa,stretta-
mente legata a questo quadro
d’insieme,cheaffrontatainso-
litudine, potrebbe apparire
scoraggiante, è invece quella
di una comunità collaborati-
va,chedialoga,affrontaesupe-
ra le difficoltà, abbandonando
ipersonalismi, le gelosie eper-
sino gli orientamenti ideologi-
ci.
Farerete:capiscochelaparola
è oggi abusata. Tuttavia que-
sta è la vera esperienza della
Fondazione della Comunità:
mettere in rete virtuosamente
bisogni e offerta di solidarietà,
darle una dimensione organi-
ca e imprenditoriale, perché il
denaroaltrui,ancorpiùsefina-
lizzato al bisognoso, richiede
unagestionerigorosaedeffica-
ce».
Cosa porta con sé di
quest’esperienza?
«Un grande patrimonio di
umanità, una rete di amicizie
cresciute proprio intorno alla
Fondazione, la consapevolez-
za che l’istituzione che ho gui-
dato sia stata, sia e sarà sem-
pre più un grande osservato-
rio della realtà bresciana e del-
la sua evoluzione.
Ho avuto l’onore di operare in
ungrandelaboratoriocivile,in-
novativo,moderno.Unlabora-
torio che ha agito nel momen-
to in cui molte altre istituzioni
vivevano un momento di pro-
fonda crisi, a cominciare dalla
politica.Moltohadettoallano-
stra società. Molto avrà da dire
in futuro. Ne sono sicuro».

Giacomo Scanzi

■ La sfida è stata certamente
vinta. Non solo quella lanciata
inizialmente da Fondazione Ca-
riplo, che di fatto ha dato vita al-
la Fondazione della Comunità
Bresciana; ad essere stata vinta
èla sfidadel radicamentonelter-
ritorio, l’essere riusciti a creare
una vera e propria istituzione al
servizio della moderna filantro-
pia. Uno strumento al servizio
di chi vuole fare del bene.
Aiuta la comunità a crescere: lo
slogan è diventato realtà.
Il riscontro più immediato è

quello dei numeri. La Fondazio-
ne della Comunità Bresciana è
diventata operativa all’inizio del
2002.
Il suo patrimonio ammonta og-
gi a 18.871.438,19 euro: oltre ai
«Fondi tecnici», il patrimonio
donato da Fondazione Cariplo è
di 10.274.137 euro, dai donatori
bresciani sono invece arrivati
8.437.425,64 euro che hanno co-
stituito, e poi implementato, 54
Fondi patrimoniali. Il primo
Fondo è stato costituito il 2 lu-
glio 2002: «Fondo per il soste-

gno dell’infanzia Vincenzo ed
Itala Visenzi».Per quanto riguar-
da nel dettaglio l’attività 2013,
sono state raccolte donazioni
per un totale di 1.428.402,17 eu-
ro, di cui 235.100 euro a sezione
patrimoniale e 1.193.302,17 eu-
ro a sezione corrente.
L’attività erogativa diretta ha vi-
sto,nelperiodo 2002/2013, l’ero-
gazione di contributi per l’am-
montare di euro 30.440.743,67.
Sono stati emanati 99 bandi con
uno stanziamento complessivo
di contributi 23.297.507 euro.

In dodici anni sono stati esami-
nati ed istruiti 4.993 progetti di
cui 2.368 hanno avuto finanzia-
mento.
Il costo totale di realizzazione
deiprogetti finanziati è stato pa-
ri ad euro 80.477.358 e pertanto
il fattore moltiplicatore delle ri-
sorse messe a disposizione dalla
FondazionedellaComuintàBre-
sciana è stato pari ad euro 3,43
residisponibilidai diversi Enti fi-
nanziati per ogni euro erogato
dalla Fondazione attraverso i
Bandi.

Nel 2013 una rete di solidarietà da 1,43 milioni di euro
Dal 2002 sono stati emanati 99 bandi finanziati con oltre 23 milioni di euro

In dodici anni sono stati finanziati 2.368 progetti
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