
Comunità Bresciana,
quattro nuovi bandi
tra sociale e cultura

/ Il «Corpo europeo di solida-
rietà» è la nuova iniziativa
dell’Unione europea che offre
ai giovani opportunità di lavo-
ro, tirocinio e volontariato, nel
proprio Paese o all’estero,
nell’ambitodi progetti destina-
ti ad aiutare comunità o popo-
lazioni. Nell’ambito del Corpo
europeo di solidarietà, oltre al-
le attività di volontariato e alle
esperienze di tirocinio e lavo-
ro, per i giovani sono previsti
«Progetti di solidarietà».

I «Solidarity Projects» sono
avviati, sviluppati e attuati da

almeno cinque giovani che de-
siderano gestire un progetto di
solidarietànel proprio Paese di
residenza. I progetti sono rea-
lizzati da gruppi di almeno cin-
que ragazzi, dai 18 ai 30 anni,
partecipanti al Corpo europeo
disolidarietà,al finediaffronta-
re le principali sfide all’interno
delle loro comunità, pur pre-
sentando un chiaro valore ag-
giunto europeo.Le attività pos-
sonodurare da2 a 12 mesi ede-
vono svolgersi nel paesedi resi-
denza dei partecipanti al pro-
getto. I giovani che vogliono
formare un gruppo per gestire
unprogettodi solidarietàdevo-
no registrarsi nel Portale euro-
peo del Corpo. Non ci sono li-
miti superiori sul numero di
partecipanti.

Unprogettodisolidarietà do-
vrebbeessere direttamentecol-

legato alla comunità locale in
cui i giovani partecipanti vivo-
no per rispondere ai problemi
e alle sfide che li circondano,
sebbene alcuni dei progetti
possano anche affrontare que-
stioni regionali o addirittura
nazionali. Insiemead affronta-
re le sfide locali, un progetto di
solidarietà dovrebbe anche di-
mostrare chiaramente il valore
aggiunto europeo affrontando
le priorità individuate a livello
europeo.

Unprogettodisolidarietà do-
vrebbe riflettere una preoccu-
pazionecomuneperlequestio-
niall’internodellasocietàeuro-
pea, come ad esempio l’inte-
grazione dei cittadini di paesi
terzi, i cambiamenti climatici
o la partecipazione democrati-
ca.

Per maggiori indicazioni è
possibile consultare la Guida
al Corpo Europeo di Solidarie-
tà presente sul sito https://eu-
ropa.eu/youth/Solidarity_it.
Atelier Europeo è disponibile
per percorsi di accompagna-
mentoagruppiinformali, asso-
ciazioni e altre realtàinteressa-
te. Per contatti Atelier Europeo
tel.0302284900europa@atelie-
reuropeo.eu //
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/ Sociale, cultura, istruzione,
tutela e valorizzazione del pa-
trimonio storico, artistico e
ambientale: anche quest’an-
no Fondazione della Comuni-
tà Bresciana conferma il pro-
prio sostegno al territorio e si
pone al fianco delle Organizza-
zioni non profit impegnate a
migliorare la qualità di vita del-
la popolazione.

Sono quattro i bandi, appro-
vati dal Consiglio d’Ammini-
strazione della Fondazione,
con i quali l’ente dà avvio all’at-
tività erogativa 2019. La cifra
complessivamente messa a di-
sposizione per i contributi è di
1.350.000 euro: 600 mila per il
bando Sociale, 250 mila per il
bando Patrimonio, 300 mila
per il bando Cultura e 200 mila
per il bando Istruzione. I 4 ban-
di sono attivi già dal 6 marzo
scorso; i progetti per i quali le
organizzazioni intendono

chiedere un contributo devo-
no inderogabilmente perveni-
rein Fondazione, in via telema-
tica, entro le 12.30 del 19 aprile
2019.

I contributi stanziati attra-
verso questi bandi derivano
da risorse messe a disposizio-
ne da Fondazione Cariplo per
le «Erogazioni territoriali». Il
Bando sociale prende in esa-
meprogetti di inserimento abi-
tativo e lavorativo rivolti a sog-
getti fragili, proget-
ti per la gestione
del tempo dei mi-
nori e/o di persone
anziane, percorsi
di informazione
n e l l ’ a m b i t o
dell’educazione al-
la salute, alla legali-
tà, all’affettività,
contro gli abusi e le nuove di-
pendenze, oltre a progetti volti
a dare sollievo a famiglie con a
carico persone svantaggiate. Il
bando per la tutela, promozio-
ne e valorizzazione del Patri-
monio storico, artistico e am-
bientale vuole individuare pro-
getti in questi ambiti in grado
di stimolare nuove risposte ai
bisogni della comunità bre-
sciana. Ricordiamo che que-
sto bando è a raccolta eroga-

zione. Il bando Cultura finan-
zia attività per avvicinare i mi-
nori all’arte e alla cultura, pro-
getti volti a incentivare un’atti-
va partecipazione a questi
mondi da parte di categorie
ben individuate di utenti, ini-
ziative per riattivare patrimo-
ni culturali non fruibili, percor-
si formativi per ridurre i pregiu-
dizi, incontri e attività per dif-
fondere la consapevolezza di
essere parte attiva della vita
della comunità. Il bando Istru-
zione infine intende finanzia-
re in via prioritaria progetti di
attività organiche di «dopo
scuola», sostegno professiona-
le idoneo in orario scolastico a
studenti in difficoltà, azioni
mirate per l’integrazione scola-
stica di studenti stranieri, per-
corsi innovativi in grado di in-
centivare l’approfondimento

delle materie scien-
tifiche, percorsi in
grado di incentiva-
re le eccellenze for-
mative in ambito
scolastico, percor-
si di formazione
che favoriscano
l’avvicinamentode-
gli studenti al mon-

dodel lavoro. Per maggiori det-
tagli e per scaricare i testi dei
bandi si rimanda al sito della
Fondazione della Comunità
Bresciana www.fondazione-
bresciana.org. Atelier Euro-
peo è a disposizione per forni-
re informazioni e consulenze
alle associazioni ed enti inte-
ressati a presentare progetti su
questi Bandi. Per maggiori det-
tagli www.ateliereuropeo.eu/
contatti // A. T.
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Le domande
da parte di
organizzazioni
non profit
vanno
presentate entro
il 19 aprile

Giovani in campo
per il territorio
con un «Progetto
di solidarietà»
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Un bando per sostenere
l’iniziativa di gruppi
di ragazzi il cui sguardo
vada oltre i confini

Ragazzi / 2. In quindicimila a Brescia per la manifestazione di studenti sui cambiamenti climatici

G
gli scioperi studenteschi,
organizzati in tutto il mondo
venerdì 15 marzo per il clima, e
cioè per impedire il collasso

dell’unico Pianeta vivibile, ci fanno
pensare alla fiaba del danese Andersen, in
cui solo un bambino ha il coraggio di
gridare che «il re è nudo», mentre tutti
fingono di credere che sia vestito di
inesistenti abiti meravigliosi, confezionati
da due imbroglioni.

Nel nostro caso il bambino che ha
svelato per primo l’inganno, ottenendo,
una mobilitazione di raggio mondiale, è
la sedicenne svedese Greta Thunberg, che
non ha fatto un gesto di infantile
ingenuità, ma un’operazione che la fa
passare dalla fiaba alla storia e alla buona
politica. Sette mesi fa Greta ha avviato
una solitaria, tenace, motivata protesta,
andando ogni venerdì davanti al
Parlamento svedese, inalberando un
cartello con su scritto «Sciopero dalla
scuola per il clima». Non contro la scuola,
non contro «il sistema», come nel ’68, ma
per risvegliare i responsabili della politica
mondiale, che non sono coerenti con
quanto la scienza dimostra e quanto loro
stessi hanno solennemente firmato con
l’Accordo di Parigi sul clima del 2015.

L’americano Trump, come noto, ha
ritirato la sua firma, seguito dal brasiliano
Bolsonaro. Anche gli studenti americani
si mobilitano e si impegnano in azioni

legali contro i governi, in difesa della
Terra. A Washington la mobilitazione è
promossa da tre ragazzine di 12, 13 e 16
anni. Nel 2018 era stata un’altra
studentessa sedicenne del Connecticut,
Lane Murdock, a mobilitare migliaia di
studenti in tutti gli Usa, con lo slogan
«Enough is Enough», contro
l’indisponibilità di Trump a frenare la
diffusione delle armi, che permettono le
stragi di folli sparatori.

Questi ragazzi della cosiddetta
Generazione Zero stanno svolgendo la
funzione che Socrate attribuiva a se
stesso, quella di un tafano che
punzecchia Atene per risvegliarla e
impedirle di dormire, come fa un cavallo
sonnolento. Nalla sua Apologia di
condannato alla cicuta, disse che gli
ateniesi non si sarebbero liberati di lui,
perché la sua opera sarebbe continuata
con giovani, «tanto più intransigenti
quanto più giovani». Speriamo che questa
intransigenza sia ragionevole e capace
non solo di stimolare, ma anche
d’impegnare i giovani e gli adulti a
studiare i problemi e a fare la propria
parte per risolverli in concreto. È una
consolante speranza, che rivela, per
contrasto, la follia della contemporanea
strage di musulmani riuniti in preghiera
in Nuova Zelanda. Strage pianificata per
due anni da fanatici razzisti bianchi e
sedicenti cristiani venuti dall’Australia.

A margine delle manifestazioni internazionali di pochi giorni fa

IL PIANETA È NUDO
E I RAGAZZI LO GRIDANO

LucianoCorradini

Erogazione

Messi a disposizione
sulla provincia
complessivamente
un milione e 350mila €
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