
/ Autentici propulsori di pro-
gettualità pronti a fare rete
nonsoltanto intermini eroga-
tivi, ma soprattutto nella cor-
responsabilità della finanza
sociale.

Le Fondazioni di comuni-
tà, riunite nella sala Libretti
del Giornale di Brescia, han-
no concluso la seconda gior-
nata della Conferenza nazio-

nale promossa da Assifero,
nella convinzione di essere
«enti attivatori di capitale so-
ciale e umano», a difesa del
patrimonio che è la comunità
stessa nella quale operano.

Sguardo al futuro. È un cam-
bio di paradigma quello che
le Fondazioni di Comunità
vogliono affrontare per il loro
futuro. Niente più finanzia-
menti a pioggia, ma basati su
una progettualità concreta a
cui si stanno adeguando an-
che le realtà che chiedono ri-
sorse. La mattinata, aperta
dal saluto del presidente
dell’Editoriale Bresciana,

Pierpaolo Camadini che nel
2001 fu tra i protagonisti della
nascita della Fondazione del-
laComunitàBresciana,ha svi-
luppatoil focusattorno alruo-
lo moderno del sistema filan-
tropico italiano che si potreb-
bedefinire formatoda«orche-
stratori di comunità».

A cominciare delle propo-
ste di Ubi Banca che lanciò il
primosocialbond suscalana-
zionale nel 2012. «Sino ad og-
gi - ha spiegato Pietro Tosana
di Ubi Comunità - abbiamo
emesso 88 social bond, che
sono stati sottoscritti da oltre
34mila risparmiatori per qua-
si un miliardo di euro di im-
porto collocato e 4,7 milioni
di liberalità a sostegno di pro-
getti o investimenti ad eleva-
to impatto sociale».

Il punto sul quale si sono
concentrati il presidente di
Assifero,Felice Scalvini e il se-
gretario generale, Carola Ca-
razzone, sono state le espe-
rienze recenti che coniugano
efficacemente le nuove for-
me di filantropia di comuni-
tà. Fatta salva la diversità che
si collega al territorio, biso-
gna dare impulso e stabilità
agli scambi tra Fondazioni
che attraverso lo stesso pro-
getto possono concretizzarlo
secondo la propria attualità.

Imiglioriprogetti. Iprogetti il-
lustrati rappresentano - se-
condo Carazzone - un uni-
cum. A cominciare da quello
che lega le Fondazioni di co-
munità di Brescia e Messina,
rivolto, attraverso Cauto che
ne è l’ente gestore, ai bambi-
ni sino ai tre anni. «Ecologia
integrale per i diritti dell’in-
fanzia»puòcontaresu2milio-
ni e 356mila euro e su ben 15
partnertrauniversitàecoope-
rative sociali per combatterà
il disagio familiare dei micro-
territori in due parti lontane
dell’Italia.

Altrettanto significativo è il
progetto«Batti il cinque»,pre-
sentato da una rete di fonda-
zioni (Fondazione comunita-
ria del Lecchese nel ruolo di
capofila;Fondazionidicomu-
nità di Brescia, Torino-Mira-
fiori, San Gennaro-Napoli e
Messina in qualità di part-
ner), per ragazzi tra i 5 e i 14
anni coinvolti in attività inte-
grative nelle scuole, nello
sport e nella cultura. //

L’evoluzione.

Le fondazioni di comunità sono

in evoluzione. Cambiano i

termini delle collaborazioni con

le Fondazioni che si avviano a

diventare una sorta di

piattaforma in grado di

aggregare.

Una rete.

«Per il prossimo futuro Fondazione

della Comunità Bresciana - come

ha anticipato il suo presidente Pier

Luigi Streparava - intende tendere

unamano alle colleghe. Con

Scalvini stiamo, infatti, lavorando

ad un censimento di tutte le realtà

che erogano finanziamenti per

creare una rete operativa di

lavoro».

Gli scambi.

Nell’ultimo anno vanno

menzionate le visite di studio in

Lettonia e in Romania sotto

l'egida di Erasmus.

I lavori.Un momento della Conferenza nazionale ospitata in sala Libretti // NEG

La conferenza nazionale
di Assifero in sala Libretti:
illustrati i migliori progetti
con uno sguardo al futuro

/ Dalle aule alle imprese per
continuare a imparare anche
quando si è già all'opera.

Così nasce la «School of Ma-
nagement and Advanced Edu-
cation», la scuola di alta forma-
zione con un brand nuovo di
zecca che l’Università di Bre-
sciaha decisodi lanciareperof-
frire le proprie competenze a
chi è già inserito nel mondo del
lavoro.

L’idea è infatti quella di pro-
porre ai singoli o agli enti pub-
blici e privati alcuni master e
corsi di perfezionamento e ag-
giornamento professionale.
«Con la Scuola vogliamo inter-
cettare le esigenze del territo-
rio. È un modo per stringere
una collaborazionedi altolivel-
lo fra l'università e le aziende,
ma anche con istituzioni, Ong
eterzosettore».A dirloèil retto-
re Maurizio Tira, che ieri ha
presentato la SMAE nell'Aula
Falcone Borsellino in via Ma-
meli.

Nelcomitatodirettivo presie-
duto da Mario Mazzoleni, do-
cente di Economia aziendale,

sono coinvolti tutti i diparti-
menti dell'università.

Unteam quindi di otto setto-
ri per organizzare una propo-
sta formativa multidisciplina-
re che vada a coprire aree e
competenze differenti.

«Per riuscire al meglio - ha
detto la prof.ssa Mariagrazia
Speranza -, vogliamo parlare
con tutti quegli organi come
Aib che già da tempo propon-
gono attività a manager e lavo-
ratori». E questo anche perché
fra i due mondi c'è una distan-
za da colmare: «Siamo orgo-
gliosi delle eccellenze del no-
stro ateneo. Va però ricono-
sciuto un grande limite, cioè il
rapporto poco costante con il
territorio - ha affermato infatti
Mazzoleni -. La sfida della
Scuola è proprio quella di uni-
re l'università e le imprese, po-
tenziandole attività che giàesi-
stono».

Dunque al lavoro, con lo
sguardo al digitale e idee più
imprenditoriali. Il primo cor-
so, Digitalizzazione della Pub-
blica amministrazione, si con-
cluderà a febbraio 2019, ma si
prevede una seconda edizio-
ne. Sarà poi il turno dei master
in Igiene Dentale 3.0 e Aneste-
sia, terapia intensiva neonata-
le e pediatrica, e del corso di
perfezionamentoin Global He-
alth (info su www.smae@uni-
bs.it, attivo dai prossimi gior-
ni). //

/ «Nei prossimi giorni prende-
rò contatti con i responsabili
dei centri per l’impiego della
ProvinciadiBresciaper organiz-
zare sopralluoghi e per avere
un quadro dettagliato della si-

tuazione sul nostro territorio»
dichiaral’on.EvaLorenzoni,de-
putato della Lega. Inserita fra le
priorità del Governo, la riforma
dei centri per l’impiego sarà
propedeutica all’introduzione
delreddito di cittadinanza. «Ma
prima - dice l’onorevole - occor-
re rendere questi centri real-
mente funzionali». //

Le Fondazioni
di comunità, reti
di progettualità
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Le competenze
vengono offerte anche
a chi è già inserito
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