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La presentazione della prima edizione del
Festival della Filantropia in programma
sabato a Brescia
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L'APPUNTAMENTO. Sabato in città testimonianze e spettacoli su iniziativa delle fondazioni Comunità
Bresciana e Cariplo

 

Il Festival Filantropia insegna 
 

a riscoprire il valore del dono
 

Irene Panighetti

Dal 2001 nel Bresciano sono stati distribuiti 47 milioni di euro raccolti grazie a donazioni per sostenere
centinaia di progetti di utilità sociale

Che cosa significa fare filantropia? Chi è e cosa fa un filantropo? Per
rispondere a queste domande e soprattutto per diffondere il più possibile
il messaggio che è legato a questi temi, sabato in città è in programma il
Festival della Filantropia, voluto dalla Fondazione della Comunità
Bresciana e da Fondazione Cariplo e che nei mesi scorsi ha già animato
Milano, Bergamo, Mantova, Bollate, Verbania e Lodi. «Ogni anno
Fondazione Cariplo devolve circa 160 milioni di euro per iniziative sui
territori e nel Bresciano sono stati realizzati più di 2500 progetti», ha
spiegato Dario Bolis, direttore relazioni esterne della Fondazione
Cariplo. L'iniziativa si svolgerà in vari luoghi della città e ha messo in
rete molte associazioni interpellate nell'organizzazione del festival da
parte dello staff della Fondazione della Comunità Bresciana, che è una
delle filiazioni territoriali di Fondazione Cariplo. «È una manifestazione che coinvolge tutta la città non solo dal
punto di vista logistico ma anche, soprattutto, da quello della partecipazione», ha aggiunto Pia Cittadini,
vicepresidente della Fondazione della Comunità Bresciana. Con lei il presidente, Pier Luigi Streparava, che ha
ricordato i 66 fondi attivati dalla fondazione. Nel 2017 sono stati erogati oltre 5 milioni e 800mila euro a
sostegno di quasi 450 progetti. In tutto, dalla nascita della fondazione, che risale al 2001, ad oggi, i
finanziamenti distribuiti superano i 47 milioni di euro. Sono quattro gli eventi principali in calendario tra il
pomeriggio e la sera di sabato, tutti pensati per coinvolgere un pubblico quanto più variegato possibile: dalle
famiglie ai giovani, dalle associazioni alle autorità. Il via alle 16 sotto il portico di palazzo Loggia con il primo
appuntamento, denominato «La famiglia al centro», durante il quale 15 realtà bresciane presenteranno, tra
stand e attività per bambini, «il loro lavoro di ogni giorno, che è ciò che rende Brescia una città particolarmente
viva -, ha spiegato Alessandro Augelli, coordinatore dell'Associazione volontari per Brescia ovvero persone -
che donano il loro tempo mettendosi al servizio della città».ALLE 17 in programma l'inaugurazione al ridotto
del Teatro Grande: dapprima ci sarà un momento musicale offerto dal conservatorio Luca Marenzio, a seguire
il convegno sul valore del dono, durante il quale don Gino Rigoldi, fondatore di Comunità Nuova, dialogherà
con i docenti universitari Francesco Castelli ed Elena Marta. Alle 17.30 in Loggia alcune testimonianze per
dimostrare «come sempre il dono cambi la vita di chi lo riceve ma anche di chi lo fa», ha spiegato Giovanna
Bertoldi, consigliera della fondazione. Alle 20.30 all'auditorium San Barnaba Filantropiafest, la festa vera e
propria con musica dal vivo, interviste e la premiazione del concorso fotografico «Don@azione», in
collaborazione con il Cinefotoclub, Museo Nazionale della Fotografia di Brescia. Tutti i dettagli su
www.fondazionebresciana.org 


