
/ Rappresentano nuove for-
me di filantropia che sui terri-
tori costituiscono piattafor-
me fondamentali per mette-
re inrete istituzioni locali eor-
ganizzazioni del Terzo setto-
re.Obiettivo? Affrontare le sfi-
de complesse, sociali, econo-
miche e culturali che caratte-
rizzano la nostra attualità.

Sono le Fondazioni di Co-

munità, che si sono date ap-
puntamento nella nostra cit-
tà «ospiti» della Fondazione
ComunitàBresciana, percele-
brare la loro conferenza na-
zionale, creando un momen-
toannuale incui tutti i sogget-
ti interessati alla filantropia
di comunità possano con-
frontarsi e individuare, an-
che solo per frammenti, pro-
getti da condividere, visioni
comuni a cui aderire.

Primopasso.La prima giorna-
ta, ospitataal MuseoDiocesa-
no, ha riunito la gran parte
delle 37 Fondazioni italiane
dell’Assifero, associazione

presieduta da Felice Scalvini.
I rappresentanti sono arrivati
da Torino, Aosta, Messina,
Napoli,Novara, Lecco, Berga-
mo e anche dal Salento, dal
Veneto, dall’Emilia Roma-
gna. Un composito mosaico
di esperienze che si diffondo-
no con varietà di approccio,
strumenti di promozione e
sviluppo localecon altaatten-
zione al sociale. L’incontro,
articolato in due giornate di
confronto, mette in dialogo
leFondazionipertesserelega-
mi comunitari, non solo fi-
nanziari. «Il loro scopo è quel-
lo di migliorare la qualità del-
la vita della comunità presso
la quale sorgono - ha ricorda-
to il presidente Scalvini -.
Operano sui bisogni emer-
genti e sull’implementazione
della cultura e della pratica
del dono».

Pluralità di modelli. Non c’è
una fondazione uguale all’al-
tra. In ogni contesto, dalla
Fondazione della comunità
di Mirafiori, nella periferia di
Torino, a quella di comunità
Messina, passando per Lecco
e Como, che hanno dato il via
in Italia attraverso la Cariplo,
al movimento delle fondazio-
nidicomunità nel1999, il suc-
cesso è stato dettato dalla ca-
pacità degli enti promotori di
focalizzare l’attenzione sulle
risorse e sulle esigenze locali.

Non un modello unico,
quindi, di fondazione di co-
munità da applicare una vol-
ta per tutte. È necessario, al
contrario,sviluppare ediffon-
dere un’idea di pluralità dei
modelli. Perché se i territori
sono diversi, hanno bisogno
di attenzionidiverse. Lacolla-
borazione progettuale resta
comunque una meta da per-
seguire, come avviene tra la
Fondazione Comunità Bre-
sciana - ben lo ha sottolinea-
to il suo presidente Pier Luigi
Streparava - e le Fondazioni
di Messina, Napoli, Torino e
Lecco partner in un grosso
progetto di contrasto alla po-
vertà educativa che coinvol-
ge migliaia di ragazzi. Dopo
l’introduzione del sociologo
Aldo Bonomi, presidente del
consorzio Aaster, ha dato il
benvenuto il sindaco Emilio
del Bono. Oggi la seconda
giornata nella sala Libretti del
Giornale di Brescia. //

Così ieri.
La Conferenza delle Fondazioni

di comunità, dopo i lavori al

Museo Diocesano, ha proposto

ieri ai partecipanti alcune visite

a luoghi e realtà di pregio a

cominciare dalla Pinacoteca,

rinnovata e riaperta proprio con

il fondamentale contributo di

Fondazione Cariplo

ed il sostegno di Fondazione

Comunità Bresciana.

Così oggi.
Oggi i lavori sono ospitati dalla

sala Libretti del Giornale di

Brescia, a partire dalle ore 9.45,

con gli interventi di docenti

universitari e la descrizione dei

progetti di utilità sociale per il

territorio da parte di Ubi Banca.

Seguiranno le relazioni di

quattro esperienze di

altrettante Fondazioni, prima

della plenaria di chiusura della

Conferenza nazionale.

/ «La Medicina incontra la Me-
dicina: solitudini & soluzioni»
è il tema del ventesimo conve-
gno promosso da Idea Salute e
dall’Università degli Studi di
Brescia, in programma per do-
mani alle 9 nell’Aula Magna

dell’Ateneo in viale Europa 11.
Obiettivodell’incontro èfar co-
noscere l’interpretazione dia-
gnostico-filosofica secondo la
Medicinaallopatica occidenta-
le, l’ayurvedica, la tradizionale
cinese, l’omeopatia e la psico-
logia. Il pomeriggio, dalle
15,45, ad Idea Salute in via Ber-
toli 12, laboratori esperienziali
sul tema della giornata. //

Insiemeguardandoal futuro. I rappresentanti delle varie Fondazioni di Comunità // FOTO NEG ORTOGNI

A Brescia la due giorni
che raccoglie le varie
realtà presenti su tutto
il territorio italiano

/ Oltre 486mila euro in favore
di 43 enti ed associazioni dedi-
te alla cura e all’accompagna-
mento dei minori meno fortu-
nati delle province di Brescia e
Mantova. Il termine per la pre-
sentazione delle domande di
contributo per l’anno 2018 alla
FondazioneConte GaetanoBo-
noris è scaduto il 30 settembre
e la Commissione
Erogatricesièriuni-
ta martedì scorso
deliberando che
vengano erogati
complessivamente
486.603 euro.

È dal 1928 che la
Fondazione Bono-
ris - istituita per vo-
lontà del deputato montecla-
rense Gaetano Bonoris, che
volle affidarla all’amministra-
zionedei Confratelli della Con-
grega - persegue lo scopo di
«promuovere e sussidiare isti-
tuti,enti eorganizzazioni in ge-
nere delle Province di Brescia e
di Mantova in parti uguali, che
abbiano per fine anzitutto di

prestare aiuto e protezione a
minori egiovani privi del soste-
gno familiare».

La Commissione per statuto
è composta da tre membri, in-
dicati dai vescovi di Brescia e
di Mantova e dalla famiglia
Soncini,cuiappartenevala ma-
dre del conte Bonoris. Presenti
alla riunione di martedì mons.
Gaetano Fontana, mons. Pao-
lo Gibelli e Ercole Soncini.

Sono 27 i progetti sostenuti
sul territorio bresciano, 16 su
quello mantovano e hanno ri-
guardato progetti meritevoli di
enti a favore del disagio e della
disabilità minorile (assistenza
alle famiglie in difficoltà, inte-
grazione di profughi, rifugiati

ed immigrati, ge-
stione comunità e
spazi per famiglie,
creazionepolidiag-
gregazionegiovani-
le e intervento a
supportodelladisa-
bilità con lo scopo
di migliorare l’in-
clusione sociale).

Trascorsinovant’anni dal ge-
sto di generosità e di fiducia da
parte del conte Gaetano Bono-
ris, l’operato della sua Fonda-
zione in favore dei minori bre-
scianie mantovaniattesta ulte-
riormente il valore del dono,
che si dimostra capace anche
dipassare attraverso le genera-
zioni. //

Le solitudini e le soluzioni
delle differenti «medicine»

/ I 10 anni dall’istituzione
dell’Alta Scuola per l’Ambien-
te - ASA dell’UniversitàCattoli-
ca di Brescia, sono l’occasione
per celebrare la presenza e l’at-
tività condotta sul territorio
con un convegno in tre tappe
(le prime ieri e l’altro ieri,
nell’aula magna di via Trieste,
quella conclusiva il 23 novem-
bre a Manerba del Garda) con
oggetto «Alta Formazione per
l’ambiente. Un’utopiasosteni-
bile: l’Agenda Onu 2030» ed
«Ecologia integrale. Sviluppo
sostenibile, educare per scon-
figgere le povertà».

Introdotto dai saluti dell’as-
sessore all’ambiente Miriam
Cominelli, la quale ha fatto no-

tare come «fosse impensabile
10 anni fa stabilire che l’inqui-
namento ambientale e il cam-
biamento climatico sarebbero
staticosì intersecanti conla no-
straeconomia»,ad aprirei lavo-
ri è stato il prof. Pierluigi Mala-
vasi, direttore di Asa.

«L’abuso e la progressiva di-
struzionedell’ambiente ci han-
no portato a vivere in uno sce-
nario che molti studiosi hanno
definito "delle disuguaglianze
economiche e sociali"- ha sot-
tolineato -. Occorre educare le
giovanigenerazioni allosvilup-
po ambientale, economico, ci-
vico e spirituale: per questo il
progetto Laudato si’ Project,
lanciato in questa occasione,
prende spunto dall’Enciclica
diPapa Francesco e che descri-
ve le problematiche attuali,
connesse non solo al verde, ma

anche alla condizione econo-
mica generata dal malfunzio-
namento delle politiche civi-
che e ambientali».

Sul concetto di «Utopia della
sostenibilità» si è invece soffer-
mato il magnifico rettore della
Cattolica Franco Anelli che ha
evidenziato come «le utopie
nascano per definire obiettivi
più ambiziosi di quelli realisti-
camente raggiungibili. Servo-
no a puntare in alto, a qualcosa

chenon è immediatamente re-
alizzabile coi mezzi a disposi-
zionde, ma spronano a tentare
di superare i meccanismi sba-
gliati in atto». Uno sguardo al
passato e uno al futuro per il
rettore della Statale Maurizio
Tira:«Leoccasionidi collabora-
zione con Asa sono state mol-
te. In futuro potremmo fonda-
re assieme un centro di ricerca
inter-ateneo che approfondi-
sca queste tematiche». //

I fondi raccolti
destinati
ad associazioni
dedite alla cura
del disagio
e della disabilità
minorile

Fondazioni
di Comunità: aiuto
comune a chi soffre

Filantropia/1

Wilda Nervi

Fondazione Bonoris
a sostegno di 27
progetti bresciani

Filantropia/2

La Commissione ha
erogato oltre 486mila
euro, coinvolto anche
il territorio mantovano

Appuntamento

Alta Scuola
per l’Ambiente: via
al Laudato si’ Project

Relatori.Da sinistra Malavasi, Anelli e Tira

Il convegno
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