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È stato il primo fondo patri-
moniale ad essere costituito
in seno alla Fondazione della
Comunità Bresciana, nel lu-
glio del 2002: un modello
apripista, che oggi si appre-
sta a festeggiare i suoi primi
14 anni con due nuovi proget-
ti. Il fondo per il sostegno
all’infanzia Vincenzo e Itala
Visenzi è diventato un punto
di riferimento sul territorio
in ambito sociale, «tanto più
prezioso in un periodo come
quello attuale in cui i temi so-
ciali sono molto importan-
ti», sottolinea il presidente di
Fondazione della Comunità
Bresciana, Pierluigi Strepara-
va. Il fondo ha contato su do-
nazioni per oltre 2,3 milioni
di euro, di cui 687 mila euro
sono alla sezione corrente
che può disporre le erogazio-
ni (mentre il patrimonio del
fondo è intangibile, ma pro-
duce rendimenti che servono
a finanziare progetti).

IN QUESTI ANNI di attività so-
no stati erogati oltre 1,1 milio-
ni di euro per sostenere 935
progetti, in prevalenza pro-
mossi da enti, ma anche indi-
rizzati direttamente a fami-
glie con minori. Solo nel
2015 sono stati sostenuti 244
progetti. Le erogazioni han-
no come obiettivo il sostegno
dell’infanzia, e per l’87 per
cento dei casi si indirizzano a
progetti di tipo sociale, men-
tre in percentuali minori a
progetti di cooperazione in-
ternazionale e di ricerca. So-

no 234 le realtà sostenute.
«Il fondo Visenzi è diventato
a tutti gli effetti un modello
di “restituzione” alla comuni-
tà, che abbina riservatezza e
altruismo», spiega la vice pre-
sidente della Fondazione del-
la Comunità Bresciana, Pia
Cittadini, ricordando la «si-
lenziosa tenacia» della fami-
glia Visenzi. Se l’imperativo
del fondo è quello di prestare
sostegno all’infanzia in diffi-

coltà, davanti a un ventaglio
di bisogni in continuo au-
mento, per il nuovo anno so-
no due i progetti più significa-
tivi messi in campo, destinati
a due diverse fasce di età.

Il primo, denominato «Co-
struire legami: una tessitura
a più mani», è stato ideato
dall’associazione Piccoli pas-
si, spazio di tempo-famiglia
attivo al Carmine, e parte da
un presupposto constatato
nella pratica: nelle famiglie
con fragilità economica, ma
soprattutto psicoaffettiva, di-
venta importante l’accompa-
gnamento e il sostegno che le
mamme reciprocamente so-
no in grado di offrirsi. Come
illustrato dalla presidente di
Piccoli passi, Elena Moretti,
si propone di formare un

gruppo di 15 donne italiane e
straniere (che verranno retri-
buite con la forma della bor-
sa-lavoro), per fare in modo
che le mamme in difficoltà,
segnalate dai servizi sociali e
dai punti nascita, possano es-
sere idealmente «affidate»
ad un’altra mamma adegua-
tamente formata, che effet-
tuerà visite domiciliari due
volte alla settimana, per so-
stenere le competenze genito-
riali e favorire una relazione
positiva mamma-bambino.
Il secondo progetto, «Il dopo
è adesso», coinvolge l’Ufficio
servizio sociale per i minoren-
ni del Dipartimento giustizia
minorile di Brescia, diretto
da Lucrezia Nirchio, e la coo-
perativa Il Calabrone.

L’INTERVENTO si propone di
sostenere minorenni e giova-
ni che hanno una misura pe-
nale disposta dal Tribunale
per i minorenni (si inizierà
con 5 ragazzi), in un percorso
di crescita personale e profes-
sionale. Gli strumenti saran-
no counselling, orientamen-
to ed erogazione di incentivi
economici attraverso bor-
se-lavoro per permettere a
chi è in difficoltà di completa-
re la formazione, consolidan-
do competenze professionali
specifiche. Il fondo Vivenzi
sosterrà entrambe le azioni,
stanziando 10 mila euro per
«Costruire legami» e 12 mila
euro per «Il dopo è adesso»,
cui si aggiungeranno, in
quest’ultimo caso, gli altri 10
mila euro della Fondazione
della Comunità Bresciana.•
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Ladiagnosi didisabilità èuno
spartiacque, passatoilquale
nullasarà piùcome prima.
Spesso,quando la diagnosi
arrivainfamiglia,eriguarda un
bambinoappenanato,
l’impattoèimportante enon
faciledagestire, se nonsi è
accompagnatidaunsostegno
esperto.Proprio diquestosi
parlerànel convegno

«Comunicazionee
accoglienzadelladiagnosi in
unapersonacon disabilità»,
organizzatoper il prossimo 25
febbraiodalle9al Collegio
universitarioLucchinidivia
ValottidaAnffas/Fobapin
collaborazionecon l’Università
degliStudidiBrescia -
DipartimentodiScienze
ClinicheeSperimentali el’Asst
degliSpedali Civilidi Brescia
conla Neuropsichiatria
dell’InfanziaeAdolescenza.

«Iltemadell’accoglienzadella
diagnosi ècentrale,insieme a
quellodelbisognodella
famigliadi essereaiutataad
elaborarel’esperienza chevive
difronteaun eventoinatteso e

dissonantecon i propridesideri»,
sottolineaMaria Villa Allegri,
presidentediAnffas.

Purtroppoperòqueste
competenze«nonsono insegnate
nelcurriculumdibasecheforma il
medico»,ricorda Elisa Fazzi,
direttoredellaNeuropsichiatria
Infantiledell’Ospedale dei
Bambini-SpedaliCivili: daquila
propostadelseminario,che si
rivolgea medici, psicologi,
terapisti, infermieri,educatori,
assistentisocialie familiari,per
fareilpunto sui miglioriapprocci
dicomunicazioneeaccoglienza
delladiagnosi,con l’intervento
dellastessaFazzi,di Antonella
Pinidell’Irccsdelle scienze

neurologichediBolognaediPaola
CastelliGattinara, psicoterapeuta
delcentroclinicoDe Sanctis di
Roma(perinformazioni tel.
0302319071,segreteria
fobap.it).

«Ilvaloreaggiuntodel convegno
saràla successiva attivazione di
ungruppoclinico disostegno
psicologico,rivolto agenitori di
bambinicon disabilitàaffettivae
relazionale»,dicePrimoFogassi,
direttoreamministrativo Asst
degliSpedali Civili,affiancato dal
direttoresociosanitario Roberta
Chiesa,chericorda anchein
questocaso«l’importanza
dell’integrazionesul territoriofra
letre reti:sanitaria, socialee
sociosanitaria.Una sinergiache
rappresentalavera sfida della
riformadelsistemasanitario
lombardo».

ILGRUPPO disostegno
psicologicorappresenterà un
progettopilota,ecoinvolgerà
inizialmente12 genitori
individuaticon la collaborazione
dellaNeuropsichiatriainfantile,
chesiritroveranno
periodicamentepressola sede
Anffas.«Nonsi possonoilluderele
famiglie,ma nonsi puònemmeno
viveresenzasperanza –riassume
ElisaFazzi-. In questaprospettiva
lariabilitazione diventa lavera
sfidaper dare risposteefficaci al
pazientecon disabilità». LI.CE.
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SOLIDARIETÀ. Inuovi progettidi FondazioneComunità Bresciana

Mammeeminori:
ilfondoVivenzi
correin«aiuto»
Stanziati22milaeuroafavoredichièalleprese
conmisurepenalie10milaperlemadri indifficoltà

Disabilità,unconfronto
per accogliere la diagnosi

MOBILITÀCICLISTICA

Unseminario
eunlibro
perdiffondere
lasicurezza

Nelcorsodeglianni ilfondo«Vivenzi» hasostenuto inmodo importantelefamigiecon minori

Ilfondonato
nel2002
èdiventato
unriferimento
nelsostegno
all’infanzia

Lapresentazione delconvegno

Il convegno

Da Brescia partono le nuove
linee guida in fatto di mobili-
tà ciclistica. Grazie al soste-
gno del Rotary 2050 è stato
possibile pubblicare un volu-
me che apre le porte a un im-
portante aggiornamento in
materia. Curato dagli inge-
gneri Giulio Maternini, do-
cente all’università di Bre-
scia, e Felice Giuliani, docen-
te a Parma, il libro si propone
come guida alla corretta pro-
gettazione dei «tragitti cicla-
bili». Il volume è dedicato a
Federico Gozio, studente tra-
gicamente mancato mentre
tornava a Gussago in biciclet-
ta: «Ogni giorno 10 persone,
nel nostro Paese, muoiono
per incidente - ha fatto nota-
re il padre Riccardo –; nume-
ri tragici che, oltre ad un co-
sto morale, ne hanno anche
uno economico: il costo me-
dio per ogni vittima supera il
milione e mezzo di euro». Il
tema, ha spiegato Gozio, è an-
cora ai margini delle priorità
di governo perché manca la
cultura della sicurezza.

BRESCIAsegue il trend nazio-
nale, che vede un calo degli
incidenti in auto (-50 percen-
to negli ultimi dieci anni), e
un incremento per pedoni e
ciclisti. «Nei primi anni Due-
mila a Brescia le vittime di in-
cidenti stradali erano 200,
oggi sono sotto le cento uni-
tà, ma è ancora troppo» ha
sottolineato l’assessore alla
mobilità del Comune Federi-
co Manzoni. Il libro, ha an-
nunciato il governatore del
club Omar Bortoletti, sarà re-
capitato in ben 700 comuni
dell’area di pertinenza del di-
stretto, così che i tecnici pos-
sano aggiornarsi. Non solo,
lunedì Brescia ospiterà un
convegno per addetti in cui la
mobilità ciclistica sarà il te-
ma conduttore. Il seminario
sarà ospitato dalle 14.15 alle
18.30 nell’aula magna di In-
gegneria in via Branze 38 e
sarà coordinato da Materni-
ni. •MI.BO.
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