
/ C’è chi aiuta a trovare lavo-
ro, chi offre uno spazio di dia-
logo per le famiglie. E ancora,
chi organizza spettacoli con i
disabili, e chi fa lavorare i ra-
gazzi con la Sindrome di
Down, per offrire loro un futu-
ro meno incerto. Non manca
certo l’accoglienza per chi è
senza una casa e non sa dove
andare. E non è certo finita,
perché c’è spazio anche per il
sostegno alla cultura e per la
tutela del patrimonio storico
artistico e ambientale. Senza
dimenticare uno sguardo ai
giovani, che è poi come inve-
stire sul futuro della società
nel suo complesso.

L’elenco potrebbe essere
ancora lunghissimo, questa
pagina non basta certo per
raccontare uno a uno le deci-
ne e decine di progetti che nel
2015 hanno ricevuto il contri-
buto della Fondazione della
Comunità Bresciana attraver-
so i suoi bandi.

Ma dire che il totale delle
erogazioni ha raggiunto in un
solo anno la quota di quasi
quattro milioni di euro, una
cifra sbalorditiva di questi
tempi (tempi che non sono
certo facili), di per sé non è
sufficiente per comprendere
cos’è davvero la Fondazione
della Comunità Bresciana, di

quale sia la sua capacità di in-
cidere nel tessuto sociale, del-
la sua capacità di rispondere
ai bisogni del territorio.

Per capire appieno quanto
di straordinario ci sia nell’in-
tuizione che ormai quindici
anni fa diede vita a questa effi-
ciente e moderna macchina a
servizio della filantropia si do-
vrebbero raccontare i volti di
chi ha ricevuto aiuto, i sorrisi
di chi ha ritrovato la speranza
grazie a una mano tesa. Otre
a molto, molto al-
tro.

L’incontro. Ieripo-
meriggio alla sala
conferenze di
Ubi Banca in
piazza mons. Al-
mici si è svolta
l’assemblea an-
nuale della Fon-
dazione della Co-
munità Brescia-
na, tradizional-
mente il momen-
to in cui tutto il
mondo che ruota
attorno all’istitu-
zione si ritrova
per fare il punto
di quanto fatto e per guarda-
re al futuro con i progetti in
cantiere.Ma l’assemblea è an-
che il luogo dove ogni anno si
cerca di conoscere un po’ me-
glio quello che viene comune-
mente chiamato il terzo setto-
re, ovvero il mondo del no
profit.

Padrone di casa il presiden-
te Pier Luigi Streparava, im-
prenditore bresciano di suc-

cesso che ha deciso di investi-
re parte del suo tempo per aiu-
tare la comunità a crescere,
come recita il motto della
Fondazione della Comunità
Bresciana fin dalla sua fonda-
zione, e per continuare a tene-
re viva quella cultura del do-
no che pone la nostra terra ai
primi posti tra le fondazioni
di comunità italiane. Indub-
biamente una bella soddisfa-
zione, merito sicuramente di
quanti in questi anni si sono
messi in gioco.

Culturadeldono.Si è così radi-
cata una significativa genero-
sità, consapevole e fiduciosa
che quanto viene donato vie-
ne restituito, tramite la Fon-
dazione, a tutta la comunità.
Le donazioni raccolte nel
2015 hanno toccato quota
2.367.072,72 euro, i fondi co-

stituiti sono ormai
62 (sei quelli costi-
tuiti nel 2015), il ca-
pitale della Fonda-
zione è ormai qua-
si arrivato a quota
20 milioni di euro.

Da fare ce n’è ec-
come perché, co-
me ha spiegato
Giorgio Vittadini,
presidente della
Fondazione per la
sussidiarietà, cre-
scono velocemen-
te le diseguaglian-
ze nella società, il
divario tra ricchie e
poveri si fa sempre
più marcato. Serve

un nuovo modello di welfare
che sappia massimizzare l’in-
tervento per garantire i mi-
gliori risultati. Interventi che
sappiano davvero migliorare
le condizioni di vita della so-
cietà. Da questo punto di vi-
sta non c’è dubbio che la Fon-
dazione della Comunità Bre-
sciana sta viaggioando (e ve-
locemente) sul binario giu-
sto. //

«Contribuiamo
a incidere

positivamente
nel nostro

tessuto
comunitario»

Pier Luigi Streparava

Presidente

/ Tra i progetti per il 2016 an-
nunciati ieri c’è anche la se-
conda edizione dell’iniziativa
«Scopri l’Europa», l’iniziativa
del Giornale di Brescia in col-
laborazione con Fondazione
della Comunità Bresciana e
Fondazione Giuseppe Tovini
che l’anno scorso ha permes-
soa44ragazziappena matura-
ti di visitare Monaco di Bavie-
ra, Norimberga, Weimar, Ber-
lino, Brema, Heidelberg e Lo-

sanna. Quest’anno il viaggio,
che si terrà sempre a settem-
bre, avrà come mete le grandi
capitali della Mitteleuropa.

Cultura, arte, scienza sono i
punti cardine del viaggio cui
si mescolano (e l’esperienza
dello scorso anno lo sottoli-
nea decisamente) la possibili-
tà di vivere appieno gli am-
bienti umani di ogni luogo e
soprattutto un’amicizia tra i
giovani che durerà nel tempo.

Le modalitàdi partecipazio-
nealla selezionedei viaggiato-
risaranno rese noteneiprossi-
mi giorni. Lo scorso furono ol-
tre cento i ragazzi che si pre-
sentarono alla «selezione».
Un successo di partecipazio-
ne oltre le aspettative, una ini-
ziativa che non si poteva che
decidere di ripetere. //

LA NOTA

Dal sociale, all’arte
fino alla cultura
Senza dimenticare
l’aiuto ai giovani

Appuntamento. Ieri pomeriggio alla sala conferenze di Ubi Banca l’assemblea della Fondazione

Generosità
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Ieri l’annuale assemblea
della Fondazione
della Comunità Bresciana:
erogazioni per 4 milioni

U
nire le forze per battere la
galoppante disgregazione
sociale ed evitare una
permanente conflittualità

sociale che penalizzi la brescianità tutta.
È la storia bresciana a testimoniare che
dalle crisi di sistema si emerge unendo le
risorse piuttosto che scatenando l’una
contro l’altra le forze in campo.

Il quattordicesimo Rapporto annuale
della Fondazione della Comunità
Bresciana è un inno alla sussidiarietà,
non come puro processo rivendicativo
rispetto ad un welfare pubblico in
pesante caduta di risorse economiche,
ma come richiesta di collaborazione
strutturata sulla riscrittura dei
fondamentali della convivenza civile. Al
contempo come pressante domanda alle
strutture della solidarietà privata no
profit di individuare, pur nelle loro
peculiarità, occasioni di alleanza,
piuttosto che puntare sul ricorso ad una
concorrenzialità supportata dalle
relazioni finanziarie, politiche,
amministrative, culturali di ciascuno.
Quanto oggi può sembrare privilegiare
alcuni, a breve termine può trasformarsi
in una penalizzazione complessiva per
l’intero terzo settore.

E Brescia può essere modello
nazionale. Proprio perché lo è già stata in

passato con la sua capacità di individuare
modelli culturali, progettuali, operativi
capaci di dare risposta alle emergenze del
tempo. Oggi le domande di altra natura si
sono aggiunte a quelle tradizionali,
chiedendo ulteriori strumenti e
competenze. Però non si tratta di partire
dal nulla. Le idee di promozione umana,
di scuola cattolica e socialista,
mantengono la loro valenza e devono
guidare i processi tecnologici, economici,
sociali. Bisogna fondino l’innovazione di
un nuovo welfare universalistico e
propositivo.

Fondazione della Comunità Bresciana
è una sfida che continuamente innova
proprio perché affonda in salde radici: ha
consapevolezza da dove viene e
conoscenza di dove vuole andare.
Rafforza il patrimonio e allarga gli
interventi. Senza temere di privilegiare in
questa fase l’area sociale in particolare
sofferenza, per non smarrire il senso di
una testimonianza. Al contempo
guardando agli investimenti a medio
termine: al patrimonio storico artistico e
ambientale, alle iniziative culturali,
all’istruzione, ai giovani ricercatori, alla
cooperazione bresciana allo sviluppo,
alle microerogazioni, al territorio
bresciano. Sì, Fondazione è un modello e
una opportunità da cogliere.

La sfida di riscrivere alla bresciana il welfare partecipativo
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