
/ La FCB, le Comunità Monta-
na,iRotaryClub.Attornoaque-
stonucleoipartnerdelleiniziati-
ve territoriali sono pian piano
cresciuti. Eoggi, con le difficoltà
di bilancio degli enti pubblici, si
guarda con sempre più interes-
se alle aziende. Il Fondo di Valle

Camonicaèstatopromossodal-
la Comunità Montana di Valle
Camonica, dalla Banca di Valle
Camonica (ora Ubi Banca), dal
Sol.Co Camunia, da Fondazio-
ne Camunitas, dal Rotary Club
LovereIseoBrenoedallaFonda-
zione Tassara. Negli anni la pla-
teadeisostenitoriprivatisièam-
pliataconl’ingressodellaFinan-
ziaria di Valle Camonica, Coto-
nella spa, Siderval spa, Iseo Ser-
rature e Forge Monchieri Spa.

Un gruppo di imprenditori di
BresciaedallaValleTrompia,ag-
gregatitraloro,hainvecedatovi-
ta al Fondo Genesi finalizzato a
realizzare opere di utilità socia-

le.Oggisono partnerdell’inizia-
tiva, insieme alla Fondazione
della Comunità Bresciana, i Co-
munidiBovezzo,Concesio,Gar-
done VT, Lodrino,
Lumezzane, Mar-
cheno, Marmenti-
no, Nave, Sarezzo,
Tarvernole, Villa
Carcina,laComuni-
tà Montana, Asvt,
Ispa Group spa; dal
2017sonoentratian-
che Euroacciai, il
Fondo Maria Rosa Moretti e il
Rotary Club Valtrompia.

Il Fondo Stagnoli per la Valle
Sabbia è stato promosso da un

Comitato Costitutivo al quale
hanno aderito persone fisiche,
aziende, istituti di credito, enti
pubblici e privati.

Ne fanno parte il
Rotary Valle Sabbia,
La Ferriera Val Sab-
bia, Raffmetal, Dall'
Era Valerio srl, la
Cassa Rurale Giudi-
carie Valsabbia Pa-
ganella e dallo scor-
so anno si sono uni-
tilaComunitàMon-

tana di Valle Sabbia, le aziende
Isoclima, Aic Capitanio , Imbal
Carton,UnicomedilFondoCar-
lo e Camilla Pasini. //

/ La Fondazione della Comu-
nità Bresciana fin dalla sua na-
scita «si è caratterizzata come
soggetto catalizzatore» teso a
«favorire un lavoro di rete sul
territorio». La sua vocazione è
sempre stata quella di cogliere
i bisogni del territorio e «trova-
re, soprattutto nella comuni-
tà, le risorseumane, relaziona-
li ed economiche in grado ri-
spondere a quei bisogni». Un
esempiodivicinanzaalterrito-
rio sono i fondi di Valle Camo-
nica,ValleSabbiaeValleTrom-
pia.Tutteetreleesperienzeve-
dono la presenza significativa
delle rispettive Comunità
MontaneedeiRoratyClub.Ne-
gli ultimi anni i soggetti si sono
pian piano allargati. Sinergie
chehannoconsentito di molti-
plicare le ricadute sul territo-
rio.

Il meccanismo. I bandi territo-
riali, infatti, beneficiano
dell’effetto moltiplicatore: la
cifra messa a disposizione da-
gli enti promotori del bando
viene raddoppiata dalla Fon-
dazione della Comunità Bre-
sciana. Il contributo erogato,
però,copreil50% delvaloreto-
tale del progetto: è l’ente, l’as-
sociazione o la realtà che pro-
pone il progetto che si deve at-
tivare per coprire la restante
metà. Un circolo virtuoso che
consente di moltiplicare per 4
risorse e capacità. Anche il
2018 vedrà la riproposizione

dei bandi territoriali e nelle
prossime settimane ripartirà
l’attività di raccolta.

Valle Camonica. 2007-2017: ha
compiuto10anni ilFondo Ter-
ritoriale per la Valle Camoni-
ca, istituito il 3 maggio 2007
all’interno della Fondazione
Comunità Bresciana. Artefici
nefuronoin primis laComuni-
tà Montana di Valle Camoni-
ca, Banca di Valle Camonica
spa, Fondazione Camunitas,
SolCo Camunia, Rotary Club
LovereIseo Breno e
Fondazione Tassa-
ra, per sostenere lo
sviluppo civile, cul-
turale, sociale, eco-
nomico, e di tutela
ambientale nel ter-
ritorio della». Nel
corso degli anni,
sottolinea Simona
Ferrarini, vicepresidente della
Comunità montana, «i part-
ner sono cresciuti e nell’ulti-
mo anno sono entrate impor-
tanti aziende. Un fatto signifi-
cativo perché fare sistema è la
strada migliore per rispondere
ai bisogni. La Valle - continua
Ferrarini - è ricca di progetti e
la soddisfazione più grande
èriuscire a supportare tutte
queste iniziative culturali e so-
ciali». Soddisfatto dell’attività
anche Walter Cotti Cometti,
presidente del Rotary Club di
Val Camonica dal prossimo 1°
luglio: «Grazie al Fondo siamo

riusciti a sviluppare progetti
importanti per la valle. Per noi
si tratta di un service strategi-
co che sta funzionando molto
bene e di certo proseguiremo
anchedurantelamia presiden-
za».

Valle Sabbia. Il 2017 è stato an-
che l’anno del decennale del
Fondo Stagnoli per la Valle
Sabbia. «Siamo ormai arrivati
all’ottavo anno consecutivo
con il "Bando Territoriale per
la Valle Sabbia" - spiega Stefa-
no Braga, presidente del Ro-
tary Valle Sabbia dal prossimo
3 luglio,succedendo a Giovan-
ni Pasini -. Tramite la FCB e
conl’importante sostegno del-
la Comunità Montana e delle
aziende più significative del
territoriosi puntaora a"faresi-
stema" coinvolgendo un nu-
mero sempre più ampio di re-
altà aziendali e bancarie val-

sabbine. L’obietti-
vo di quest’anno
sarà potenziare e
sollecitareattraver-
so un’informativa
le associazioni di
categoria (AIB ed
Apindustria) ma
anche i piccoli im-
prenditorieipriva-

ti cittadiniche, attraverso que-
stostrumentocollaudatoecer-
tificato, vogliano manifestare
il proprio affetto ed attacca-
mento alle valle». Dallo scorso
anno è tornata nel Fondo an-
che la Comunità Montana:
«Conlanostrapresenza voglia-
mo rappresentare tutti i 25 co-
muni della Valle - spiega il pre-
sidente della Comunità mon-
tana Giovanmaria Flocchini -.
Ilvaloredella partnershippub-
blico-privato è un’opportuni-
tà interessante per moltiplica-
re le risorse: ora il territorio de-
ve e può rispondere di più».

ValleTrompia. Il Fondo Genesi
per la Valle Trompia e la Valle
Gobbia affonda le sue radici
nel 2004, quando un nucleo di
persone decise di sostenere
l’ospedale di Gardone VT per
l’acquisto di una Tac. Lo stes-
so nucleo decise di continuare
la propria attività filantropica
e di costituire all’interno della
Fondazione della Comunità
Bresciana il Fondo Genesi per
laValleTrompia elaValleGob-
bia.Unarealtà chevede ilcoin-
volgimento dei Comuni e del-
la comunità Montana: «Il Fon-
do Genesi - spiega Massimo
Ottelli- è ormai un confronto
collaudato conil territorio, do-
veal l'impegno di mettere adi-
sposzioje risorse da parte della
FCB e degli enti locali si otten-
gono servizi sociali, cultura
ma anche investimenti per il
territorio. In un periodo di ri-
strettezzeeconomiche èunvo-
lano importante, in grado di
moltiplicare le risorse».

Dallo scorso anno nell’ini-
ziativa è entrato il Rotary Club
Valtrompia, scelta presa dal
presidente uscente Pierpaolo
Ghidini e consegnata al presi-
dente entrante Massimo Pac-
cagnella: «I nostri obiettivi so-
no sempre dare un aiuto a si-
tuazionedi criticità, sul territo-
rio negli ultimi anni, ma nel
passato abbiamo fatto service
anche all’estero, in Bolivia, in
Moldavia, in Mozambico -
spiega Luigi Palini, segretario
del Rotary Val Trompia -. Il
bando della Fondazione è uno
strumento utile per la nostra
mission, il valore aggiunto di
questo progetto è convogliare
le risorse per evitare che si di-
sperdano: pubblico e privato
devono avere lo stesso obietti-
vo, vale a dire star bene tutti e
far crescere la nostra comuni-
tà». //

I protagonisti

Ecco i soggetti che
hanno dato vita
e poi aderito alle tre
iniziative territoriali

Fondazione Comunità
Bresciana, riparte
la raccolta dei bandi
territoriali delle Valli

Faresistema.Cresce la partnership pubblico-privato

Il meccanismo
dei bandi
cofinanzia
progetti che
devono avere
il sostegno
di altre realtà

Viste le difficoltà
di bilancio degli
enti pubblici
si guarda con
sempre più
interesse ai
soggetti privati

Culturadeldono. Il rapporto 2017 della FCB

Le Comunità Montane
e i Rotary Club in campo
per la crescita di Val Sabbia
Val Trompia e Valcamonica

Rotary.Walter Cotti Cometti Rotary.Stefano Braga

CM.Gianmaria FlocchiniCM.Simona Ferrarini

Filantropia I progetti per lo sviluppo sociale e culturale

Tutti i partner in campo, appello per coinvolgere le imprese
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