
/ Da quasi vent’anni aiuta la
comunitàacrescere. Elo faso-
stenendo progetti in ambito
sociale, culturale, dell’istru-
zione e per la salvaguardia e
valorizzazione storica delle
meraviglie della nostra terra.
Insomma, la Fondazione del-
la Comunità Bresciana negli
annièdiventatauno deiprota-

gonisti assoluti della filantro-
pia bresciana. Una filantropia
che mette in campo cifre da
capogiro,ancoradipiùin que-
sti tempi di risorse sempre
più scarse. Il segreto del suc-
cesso della Fondazione è pre-
sto detto: è riuscita a conqui-
starsi sul campo il ruolo di in-
termediario credibile e affida-
bile tra chi dona e chi ha biso-
gni da soddisfare.

Ibandi.Gliesitidei primi quat-
tro bandi del 2018 danno in
modo chiaro l’idea di quanto
la Fondazione della Comuni-
tà Bresciana riesca a incidere

positivamente sulla nostra
provincia:115 progetti appro-
vati e finanziati per un totale
che supera un milione e tre-
centomila euro.

«Facendo un raffronto con i
dati2017- ha dettoilpresiden-
te Pier Luigi Streparava - si
possono fare diverse conside-
razioni. La prima è che il nu-
mero dei progetti presentati è
in lieve crescita, a testimo-
nianza del fatto che gli enti e
le associazioni senza scopo di
lucro che operano in provin-
cia di Brescia sono sempre
una ricca fucina di idee e di
sforzi per rispondere a biso-
gni ed emergenze del territo-
rio. È stabile invece il numero
dei progetti che la Fondazio-
ne finanzia a fronte di una im-
pennata del loro valore, che
nel giro di un anno si è incre-
mentato di oltre 1,2 milioni di
euro. Quest’ultimo dato ci fa
riflettere. Il fatto che le asso-
ciazioni presentino progetti
per i quali ci chiedono la mas-

sima copertura possibile, ci fa
pensare che la Fondazione
della Comunità Bresciana
venga vista come uno dei po-
chi baluardi rimasti cui rivol-
gersi per chiedere supporto.
Una convinzione che ci deri-
vaanchedal fatto chel’impen-
nata si registra soprattutto nel
settore cultura, una delle pri-
me aree a risentire di più del
taglio dei fondi».

A Gualdo. Tra le tante iniziati-
vedella Fondazione,da segna-
lareilprogetto«Nonlasciamo-
li soli», ovvero la raccolta mes-
sa in campo con l’Editoriale
Bresciana (il nostro editore);
grazie alla straordinaria gene-
rosità dei bresciani è stata co-
struita una scuola a Gualdo,
paese duramente colpito dal
terremoto del 2016: l’immobi-
le verrà inaugurato il prossi-
mo settembre. «Stiamo deci-
dendo gli ultimi dettagli per il
taglio del nastro - ha detto il
presidente Streparava -, pos-
sodireconorgoglioche abbia-
mo perfettamente rispettato i
tempi di realizzazione e con-
segna dell’immobile».

Terzo settore. «Fondazione
della Comunità Bresciana -
ha dettoStreparava -si confer-
ma dunque nel proprio ruolo
di intermediariario di moder-
na filantropia e motore di
cambiamento sociale. Ma in
questo momento siamo pre-
occupati per le scelte che do-
vrà prendere a breve il Gover-
no,sceltepernoifondamenta-
li. Se non avremo linee chiare
rischiamo di avere grossi pro-
blemi nella stesura dei bilan-
ci». Rischiare che la macchina
si inceppi è un rischio che
non si può correre. //

Il progetto si chiama
«Ecologia integrale per
i diritti dell’infanzia»,

la Fondazione della Comunità
Brescia lomette in campo con
la propria omologa di Messina.
L’obiettivo (con progetti in
entrambe le città) è quello di
contribuire a ridurre la povertà
infantile attraverso un
programma diwelfare locale e
di comunità su più livelli. Si
parte dal promuovere la salute

e lo sviluppo cognitivo precoce
grazie a operatori specializzati.
Il secondo livello prevede uno
spazio partecipativo per
bambini fino a 3 anni e il
sostegno (anche attraverso
l’inserimento lavorativo) alle
famiglie. Il terzo livello mira a
una presa in carico dei bambini
e delle famiglie in situazioni di
maggiore povertà attraverso la
sottoscrizione di un patto
sociale.

Culturadeldono. Il presidente Pier Luigi Streparava con Orietta Filippini

Erogazioni per oltre
1,3 milioni di euro:
Comunità Bresciana
sostiene il territorio

Sociale, cultura, istruzione
e patrimonio, la Fondazione
con i primi bandi del 2018
finanzia 115 progetti

Filantropia

Francesco Alberti

f.alberti@giornaledibrescia.it

In campo con un sostegno concreto
per tutelare i diritti dell’infanzia
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