
/ Unprogettospecialededica-
toaigiovani,perrenderliprota-
gonisti di proposte che abbia-
no al centro la cultura del do-
no.

Ilprogetto.LaFondazionedel-
la Comunità Bresciana parte
dalle giovani generazioni per
celebrare15annidiattivitàeri-
focalizzare la propria presenza

sulterritorio.L’istituzionefilan-
tropica è infatti alla ricerca di
15 giovani, di età compresa tra
i 14 e i 20 anni (7 residenti nel
ComunediBrescia,8inprovin-
cia), a cui affidare il compito di
formareuncomitatocheelabo-
riunbandodedicatoailoroco-
etanei. Il comitato dovrà pro-
muoverenelle scuolee intutti i
luoghidiaggregazionel’oppor-
tunità che Comunità Brescia-
na intende riservare alle nuove
generazioni.LaFondazione,in-
fatti, ha messo a disposizione

unbudgetdi 15mila euro dedi-
cato ai giovani. Sarà sempre il
comitato composto dai 15 ra-
gazziadoverelaborareescrive-
re il bando per la distribuzione
dellerisorse.Loscopodovràes-
serequellodisostenereproget-
ti che diano risposta a bisogni
culturali, artistici e sociali del
mondo giovanile. Inoltre tutte
le fasi di realizzazione dei pro-
gettiselezionatidovrannoesse-
re documentate attraverso vi-
deo,fotografie,racconti,elabo-
rati artistici che la Fondazione,
potrà, in seguito pubblicare e
che saranno mostrati il prossi-
mo ottobre, in occasione della
giornata della filantropia.

Obiettivi. «Alla base di questa
scelta - spiega la vicepresiden-
te Pia Cittadini - c’è la decisio-
nedipromuovereprogettispe-
ciali per i 15 anni della Fonda-
zione. Il primo lo abbiamo vo-

luto dedicare ai giovani, la par-
tepiùfragiledellenostrecomu-
nità: vogliamo che i giovani si
mettanoin gioco per diventare
protagonisti della costruzione
del loro futuro». Un obiettivo
che la Fondazione ha messo
anchenellaCartadeivaloriela-
borataloscorsoanno:«LaFon-
dazione - vi si legge - intende
prendersicuradellegiovanige-
nerazioni, delle loro esigenze
di crescita e di protagonismo,
accompagnandoleadunapar-
tecipazione attiva alla vita so-
ciale nella comunità di riferi-
mento.L’impegnoper latutela
e la valorizzazione delle risorse
culturali, ambientali e artisti-
che, oltre a consentire di pre-
servareperlefuturegenerazio-
ni un habitat accogliente e go-
dibile, permette di consegnare
loroiltestimonechedocumen-
ta il cammino dell’uomo nella
nostracomunità.LaFondazio-
ne, oltre che garantire un pon-
tedirisorseeconomichetrage-
nerazioni, deve incentivare le
nuove generazioni ad essere
quel ponte di risorse umane
competenti,professionalmen-
te preparate, solidali e motiva-
te che potrà operare per la cre-
scita della Comunità Brescia-
na e per la tutela e la valorizza-
zione del proprio patrimonio
territoriale

Scadenze. Le candidature per
ilComitatodevono arrivare, su
apposito modulo scaricabile
dal sito della Fondazione, en-
tro il 5 maggio 2017 inviando
una mail a direzione@fonda-
zionebresciana.org. La Fonda-
zione selezionerà i giovani che
faranno parte del comitato en-
tro 7 giorni dal termine di con-
segna mediante sorteggio. //

/ La filantropia non è una que-
stione per pochi, ma un’azione
quotidiana alla portata di tutti,
a partire proprio dai giovani.
Giovanni Peli, membro della
commissionecentraledi Bene-
ficenza di Fondazione Cariplo
e invitato permanente al cda
della Fondazione Comunità
Bresciana, mette l’accento
sull’aspetto«popolare»della fi-
lantropia. «Nell’immaginario
collettivo - spiega Peli - il filan-
tropo viene visto come un’an-
zianodanarosochepuòdedica-
re tempo e soldi a fare del bene.
Non è solo così. Il filantropo è
più in generale chi fa del bene,
in qualsiasi modo e secondo le
proprie possibilità. Per questo
vogliamoche igiovanisi metta-
no in gioco. Abbiamo messo a
loro disposizione lo strumento
del bando e un po’ di risorse:
ora devono dimostrare che an-
che un giovane può essere un

filantropo». Il progetto della
Fondazionepunta arivitalizza-
re anche nelle giovani genera-
zioni la «cultura del dono» per
coltivare una «speranza atti-
va», aggiunge la vicepresidente
della Fondazione Pia Cittadini.
Igiovani oggi «sonodisillusi, di-
sorientati, inquieti. Noi voglia-
mo affiancarli per renderli pro-
tagonisti nella costruzione del
lorofuturo: lorodovranno indi-
viduarei problemi, loro le solu-
zioni».Unasortadi«pattogene-
razionale» nell’ottica del welfa-
re di comunità: un aiuto diffu-
sosulterritoriomettendoinsie-
me le forze. //

«Cercansi giovani»
Nasce il bando
dove i ragazzi
sono protagonisti

Ecco gli obiettivi:
filantropia popolare
e cultura del dono

/ Il prossimo 22 giugno,
nell’auditorium della Camera
di Commercio, si terrà l’assem-
bleadellaFondazione dellaCo-
munità bresciana.

Nel corso dell’appuntamen-
to sarà presentato come sem-
pre il rapporto annuale, un re-
soconto dettagliatodelle dona-
zioni ricevute, delle risorse di-
stribuitee deiprogetti finanzia-
ti nel 2016.

L’incontro è l’occasione per
rendere noto quanto la Fonda-
zione fa sul territorio e ricorda-
re il suo impegno per «conti-

nuare ad essere protagonisti
della sussidiarietà» al fine di
«aiutare la nostra comunità
nel suo processo di crescita e
di miglioramento del bene co-
mune- come haspiegatoil pre-
sidente Pier Luigi Streparava
lo scorso anno - collaborando
con serietà e impegno con tut-
te le realtà impegnate in que-
sta direzione sempre contan-
do sulla generosità del nostro
territorio».

L’assemblea del prossimo
22 giugnosarà anche l’occasio-
ne per festeggiare i 15 anni del-
laFondazione,natail21dicem-
bre 2001 con la missione di
«aiutare la Comunità a cresce-
re». //

Progetto. La Fondazione cerca 15 giovani per formare un comitato che dovrà elaborare un bando che selezionerà i progetti di altri giovani

La Fondazione vuole 15
adolescenti che dovranno
selezionare i progetti
elaborati da altri giovani

Progetto speciale

Fondazione. La vicepresidente

Pia Cittadini

Le finalità

La vicepresidente Pia
Cittadini: «Vogliamo
affiancare i giovani
e renderli protagonisti»

Il 22 giugno l’assemblea
festeggerà i 15 anni d’attività

L’appuntamento
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26 Sabato 8 aprile 2017 · GIORNALE DI BRESCIA

LA CITTÀ

VoK+I7WF/TN0zwQ56zbTpW9umPrOX10G2wUOJHIZ/eM=


