
/ Impossibile non menzionare
anche il Progetto Archivio Stori-
co, altro fiore all’occhiello dei
progettispeciali lanciati daFon-
dazione Comunità Bresciana.
Obiettivo:valorizzareediffonde-
re la conoscenza della storia e
del ruolo della stessa Fondazio-
ne dalla sua costituzione ad og-
gi.Dueicapitoliprincipalidaap-
prontare entro la fine dell’anno:
il riordino e l’inventariazione
dell’archiviostoricochepoisarà

depositato presso l’Università
Cattolicae la realizzazione di un
volume ad hoc che racconti le
principali tappe del cammino
della Fondazione. Il punto di
partenza, infatti, è quello di ren-
dere chiari a tutti i principi della
moderna filantropia sui quali si
basa l’attività della Fondazione
stessa,ricostruendolelineediin-
tervento messe in campo negli
ultimi 15 anni e focalizzando gli
ambitidiinteresse,daquelloso-
cialeaquelloambientale,artisti-
coosocio-assistenziale.Unlavo-
rocerto corposo,anche alla luce
di una attività che si è snodata
senza sosta, ma che servirà per
dare il polso di quel microco-
smovivo e pulsante di generosi-
tà e apertura all’altro che un ter-
ritorio operoso come il nostro
ha saputo generare. // A.DES.

Un «Archivio storico»
per far conoscere la FCB

InviaGramsci. La sede della

Fondazione Comunità Bresciana

/ Il2017perlaFondazioneCo-
munità Bresciana è stato l’an-
no dei «progetti speciali»: idee
e iniziative nate sulla scorta
dellecelebrazioni del 15esimo
anniversario della Onlus ed
esplicitamente vocati ad apri-
re nuovi scenari di crescita.

L’iniziativa. Il più noto, e forse
il più strategico, è senza dub-
bio il Progetto Giovani, culmi-
nato nella prima edizione del
Bando Giovani 2018 di cui nei
giorni scorsi sono stati svelati i
progetti finanziati: dei 20 pre-
sentati - già di per sé un gran-
desuccesso-ne sonostatipro-
mossi 6 (Ass. di promozione
Sociale Miso, Sala prove BPM,
Coop. So. Elefanti Volanti,
Ass.Artisti Bresciani,LaNuvo-
la Scs Impresa Sociale e Am-
bienteacqua), per un totale di
15 mila euro (e un massimo di
3milaeuro perciascuno)mes-
si a disposizione dalla Fonda-
zione. L’idea del Progetto Gio-
vani è chiara, e risponde alla
volontà (messa nero su bian-
co anche nella Car-
ta dei Valori) di «in-
centivare le nuove
generazioni ad es-
sere quel ponte di
risorse competen-
ti, professional-
mente preparate,
solidali e motivate
in grado di operare
per la crescita della comunità
brescianaeperlatutelaelava-
lorizzazione del proprio patri-
monio territoriale». Per que-
sto, nel disegnare il progetto,
si è pensato di coinvolgere in
primapersona proprioiragaz-
zi, lacomponenteforsepiùfra-
gilemaanchepiùriccadiener-
gia della società, per farli di-
ventare parte attiva nella co-
struzionedel proprio futuro. E
chi, meglio dei giovani stessi,

poteva costruire un bando
che intercettasse questa esi-
genza? È nato così il Comitato
digiovani di FCB, costituitoda
15 ragazzi che si sono riuniti
più volte proprio con la finali-
tàdipensareescrivereunban-
do rivolto a coetanei e che

avesse lo scopo di
sostenere progetti
che dessero rispo-
sta ai bisogni cul-
turali,artisticieso-
ciali proprio del
mondo giovanile.
Il successo, come
anticipato, lo si è
subitovistoneinu-

meri. Nonostante fosse la pri-
maedizione, iprogettipresen-
tati sono stati una ventina, un
numero non da poco conside-
rato il contesto in cui il bando
è nato.

Tema centrale, ancora una
volta, la «culturadeldono»,de-
clinata in questo caso come
una apertura di se stessi nei
confronti del prossimo, del di-
verso, del disabile o di chi vive
un disagio sociale, al quale è

oggipiù chemaiindispensabi-
le imparare ad approcciarsi
anchegrazie alinguaggi diver-
si, dalla musica al teatro alla
danza.

I progetti.E i progetti vincitori
del bando rispecchiano pro-
prio questa miscellanea di lin-
guaggi e melodie diverse. Se,
infatti, l’associazione Misa
puntasullanarrativa(ilproget-
to si intitola «Giovani narrato-
ri- come vi raccontiamo una
storia»), Sala Prove si dà alla
musica («Music Band» è il no-
me del loro progetto) e Gli Ele-
fanti Volanti al canto («Canta-
lago - Alla scoperta del talento
dei giovani del lago»), mentre
l’Associazione Artisti Brescia-
ni guarda all’arte come stru-
mento di integrazione («Inte-
grARTI giocando con la pittu-
ra e la creta»), La Nuvola sulla
collaborazioneattiva(Col(lab)
oro) e Ambienteacqua sulla
creatività (Montagne di idee:
percorsi creativi di riappro-
priazione del tempo e dei luo-
ghi). // A.DES.

Presidente.Pier Luigi Streparava è alla guida della Fondazione della Comunità Bresciana

Il progetto

I progetti
presentati
sono stati 20,
sei quelli
finanziati
per un totale
di 15mila euro

Un progetto speciale
dedicato ai giovani
per renderli protagonisti

Inpiazza.Un momento del Festival della Filantropia

L’iniziativa

Un bando ad hoc per
le nuove generazioni:
ecco le sei proposte
finanziate dalla FCB
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