
/ Il Fondo per il sostegno
all’infanzia Vincenzo ed Itala
Visenzi è il primo costituito
nel luglio 2002 alla Fondazio-
ne della Comunità Bresciana,
meno di due mesi dopo la na-
scita della realtà che, oggi, ha
un patrimonio di 20 milioni di
euro e che nel 2015 ha erogato
due milioni di aiuti nei diversi
ambiti che rendono ricca e
composita una so-
cietà. Non solo.

Solidità. È il primo
edancheil piùcon-
sistente,conunpa-
trimonio iniziale
di 776mila euro e
conuna consisten-
za patrimoniale at-
tuale di 1,640 milioni di euro.
Una solidità che ha permesso
erogazioni pari a poco meno
di due milioni 327 mila euro,
sostenuta con discrezione e
costanza dall’imprenditore
Giuseppe Visenzi in memoria
dei genitori Itala e Vincenzo. E
che,nelpomeriggio di ieri,nel-
la sede della Fondazione in
via Gramsci, ha assistito alla
presentazione di due nuovi
progetti. Entrambi rivolti ai
minori: uno direttamente a
giovani che hanno una misu-
ra penale disposta dal Tribu-

nale per i minorenni e l’altro
al sostegno di piccoli nei pri-
mimesidella lorovita attraver-
so aiuti concreti indirizzati al-
le loro madri.

Le iniziative. Le iniziative so-
nostateillustratedal presiden-
te e dalla vice della Fondazio-
ne, rispettivamente Pier Luigi
Streparava e Pia Cittadini.
Orietta Filippini è entrata nel
merito dei numeri, utili a deli-
neareunatendenza.«Asottoli-
neare - ha detto Streparava -
che, malgrado la crisi, la gene-
rosità dei bresciani non è ve-
nuta meno. Tuttavia, per ave-
re l’opportunità di effettuare

interventi ancor
più significativi,
cerchiamodi invo-
gliare i fondisti ad
aggregarsi per af-
frontare i bisogni
più importanti
che riguardano
certamente il te-
ma sociale, senza

tuttavia dimenticare una co-
stanteattenzione nei confron-
ti dei giovani e della formazio-
ne,maanche deiproblemiabi-
tativi».

Nello specifico, il Fondo per
ilsostegno all’infanziaVincen-
zo ed Itala Visenzi ha permes-
so di effettuare 935 erogazio-
ni,di cui 757a progettipresen-
tati da Enti e 178 diretti a fami-
glie con minori. «Donazioni
che non vengono mai fatte a
caso,masonosempre control-
late erendicontate» ha spiega-
to Pia Cittadini. Ed ha aggiun-

to che «il conto economico è
certamente significativo, ma
le risorse del Fondo sono solo
una parte, le altre sono quelle
umane messe a disposizioni
da chi non lascia mai solo chi
ha bisogno».

Costruire legami. Il progetto
«Costruirelegami: unatessitu-
ra a più mani» parte il prossi-
mo mese e si fonda sull’espe-
rienza maturata negli anni
dall’Associazione«Piccoli pas-
si» (tel. 030-3775454), magi-
stralmente ripercorsa ieri dal-
lasua presidente Elena Moret-
ti. Diecimila euro è l’erogazio-
ne del Fondo a sostegno del
progetto che si propone di of-
frire un sostegno ai genitori
nei primi mesi successivi alla
nascita di un figlio per favorire
il superamento di difficoltà e
crisi sin dal loro insorgere.

Ibisogni.Elena Moretti ha rac-
contato un episodio, quello
da cui è nata l’idea: «Un gior-
no, in sede, è arrivatauna don-
na pakistana. Con lei, una sua
connazionale incontrata per
strada e avvicinata perché
piangeva. Era incinta e teneva
per mano un bimbo di un an-
no emezzo, con losguardo co-
stantemente rivolto a terra.
Avevano bisogno di aiuto: il
marito e padre era scomparso
ela donna, sola econ una scar-
sissima conoscenza della lin-
gua italiana malgrado fosse in
Italia da anni, non era più in
grado di farcela. Ci viene
un’idea: perché non farla aiu-
tare dalla sua connazionale?».

Il progetto terapeutico pre-
vede di selezionare e formare
un gruppo di quindici donne
italiane e straniere, professio-
niste e non. Poi, di affidare
una mamma in difficoltà ad
un’altra mamma adeguata-
mente formata che la visiterà
a casa e la aiuterà ad accedere
ai servizi del territorio. //

Vicepresidente.Pia Cittadini

«Piccoli passi»
sostiene genitori
nei primi mesi
di vita dei bimbi
per prevenire
o superare
eventuali crisi

Progetti

Anna DellaMoretta

a.dellamoretta@giornaledibrescia.it

L’incontro.Pier Luigi Streparava (a sinistra) e la famiglia Visenzi

/ «Il dopo è adesso» è un altro
progetto finanziato dal Fondo
peril sostegnoall’infanzia Vin-
cenzo ed Itala Visenzi e illu-
stratoieri nella sede della Fon-
dazione della Comunità Bre-
sciana.L’interventoè sostenu-
to con 22mila euro: 12mila del
Fondo e 10mila donati dalla
Fondazione stessa.Sono coin-
volti l’Ufficio Servizio sociale
per i minorenni di Brescia, fa-
cente parte del Dipartimento
digiustizia minorile e la Cooo-

perativa «Il Calabrone» impe-
gnati, insieme, asosteneregio-
vani, per un massimo di sei
mesi, nel percorso di crescita
personale e professionale in-
trapresi, fino ad una reale e
soddisfacente autonomia. Il
progettoinizialmente coinvol-
gerà cinque ragazzi.

Chi sono i giovanissimi che
hanno una misura penale di-
sposta dal Tribunale per i mi-
norenni? «I dati ufficiali sono
solola punta diun iceberg,an-
che se negli ultimi dodici anni
solo a Brescia l’Ufficio si è oc-
cupato di 250 ragazzi, cin-
quanta nell’ultimo biennio -
ha spiegato Lucrezia Nirchio,
direttore dell’Ufficio servizio
socialeminorenni -. Incontria-
mo adolescenti sfuggenti in
uncontesto di diffusa vulnera-
bilitàsociale.Persone chehan-

no grandi difficoltà di relazio-
ne ecomunicazione ele mani-
festano con atti devianti, quali
il bullismo. Prive di punti di ri-
ferimento e che rivendicano
diritti pensando di non avere
doveri, inun’età ai confini con
quella dell’imputabilità
dell’individuo,che ilnostroor-
dinamento fissa a 14 anni. So-
no, ancora, persone che abu-
sano di sostanze o che arriva-
noda Paesistranieri, dopoper-

corsi drammatici. Tutte qu e -
ste persone cercano nel reato
un riconoscimento di valore
che non trovano altrove».

Il progetto «Il dopo è ades-
so» cerca di dare a questi ra-
gazzi l’opportunità di acquisi-
re e consolidare competenze
professionali, sostenendoli
inizialmente con «borse lavo-
ro e, soprattutto, coinvolgen-
doli nel costruire il loro futu-
ro. // ADM

/ Il Fondo è stato costituito
dalla Famiglia Visenzi in me-
moria di Vincenzo ed Itala Vi-
senzi nel luglio 2002, meno di
due mesi dopo la costituzio-
ne della Fondazione della Co-
munità Bresciana. Dunque, il
primo «Fondo» della Fonda-
zione, ed anchequello econo-
micamente più significativo
e continuamente garantito
negli anni.

Lo scopo del Fondo è dare
sostegno alle iniziative pro-
mosseda organizzazioni sen-
zafinedi lucroafavoredell'in-
fanzia che versa in stato di bi-
sognoodidifficoltà,conparti-
colare riguardo alle situazio-
ni di abbandono.

Anche il Fondo Visenzi, co-
me tutti quelli che si sono co-
stituiti alla Fondazione della
ComunitàBresciana,èforma-
todauna sezionepatrimonia-

le e da una sezione corrente.
Laconsistenza patrimonia-

le iniziale alla costituzione,
nel luglio 2002, era di 776mila
euro. Alla fine del 2015 la con-
sistenza era di un miliardo
640mila euro.

Nello specifico, la sezione
patrimoniale è rappresentata
da una donazione iniziale
che entra irrevocabilmente a
fare parte del patrimonio del-
la Fondazione. Il patrimonio
del Fondo può essere imple-
mentatoda donazionisucces-
sive.

Vi è, poi, la sezione corren-
te, formata sia da successive
donazioni sia dalle rendite.

Le donazioni che transita-
no da questa sezione vengo-
no utilizzate per il finanzia-
mento di specifiche iniziative
nell’area di interesse prevista
dalle finalità del Fondo. Tale
sezione, inoltre, viene incre-
mentata dai rendimenti ma-
turati sul patrimonio del Fon-
do investito. //

Il ruolo sociale del Fondo
per il sostegno all’infanzia
Vincenzo ed Itala Visenzi
alla Comunità Bresciana

«Il dopo è adesso»:
un aiuto ai giovani
autori di reati

Vincenzo e Itala Visenzi:
un ricordo solidale

In quindici anni 2,3 milioni di euro
per non negare l’infanzia a nessuno
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I NUMERI

Fondo per il sostegno all’infanzia Vincenzo e Itala Visenzi
Costituito il 2 luglio 2002 dal figlio Giuseppe Visenzi

 DONAZIONI:     2.327.943,85 euro

 NUMERO EROGAZIONI NEL 2004 (primo anno):  2

 NUMERO EROGAZIONI NEL 2015:   244

I PROGETTI: 935

Numero
progetti 
ad Enti

€ 797.255
   70%

178

Numero
progetti diretti
a famiglie
con minori

€ 346.874
   30%

757

Minori.Un adolescente vittima di bullismo

Reinserimento

Il progetto coinvolge il
Calabrone e il Servizio
sociale per minorenni
del Tribunale

Dal 2002
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