
/ Essere sempre al fianco del
territorio:questoilmustdiFon-
dazione della Comunità Bre-
sciana. Lo testimoniano i nu-
merosibandicheFCBhaattiva-
to negli anni nelle diverse zone
dellaprovincia,dalBandoterri-
toriale per la Valle Camonica
(giunto nel 2018 alla 12esima
edizione) a quello per la Valle
Trompia e Valle Gobbia (il 9°
nel 2018) sino a quello per la

Valle Sabbia (l’ottavo). Un’at-
tenzione che si conferma nella
recentissimaCallToAction,re-
alizzata in collaborazione con
l’impresasociale«ConiBambi-
ni», che vede al centro ancora
levalli SabbiaeTrompia, insie-
me questa volta a 20 comuni
della Bassa Bresciana Centra-
le. L’idea è stata quella di chia-
mare a raccolta enti e realtà in-
teressate a promuovere insie-
me agli organizzatori progetti
di prevenzione della povertà
educativa. L’obiettivo specifi-
co dell’azione sarà intervenire
sulla fascia d’età 11-17 anni
per contrastare percorsi scola-
stici negativi che attraverso il
disagio, le difficoltà relazionali
e i ripetuti fallimenti possono
portare all’abbandono della

scuola e ad un ritiro sociale pa-
tologico. La Call To Action si è
conclusa nel mese di aprile
2019edhavistolapresentazio-
ne di 46 candidature prove-
nienti da istituti scolastici, enti
territoriali, cooperative, par-
rocchie, associazioni e persino
unafondazione edunauniver-
sità.Ilprogettoprevedeunadu-
rata di 30 mesi «spalmati» su
due anni scolastici (2019/2020
e2020/2021)evedràipromoto-
rimettereadisposizioneunim-
porto complessivo di 650mila
euro, di cui 400mila a carico di
Fondazione della Comunità
Bresciana ( 250 mila a valere
sulle erogazioni territoriali di
Fondazione Cariplo) e 250 mi-
la a carico dell’impresa sociale
«Con i Bambini». //

Il presidente fa il bilancio
dei suoi 12 anni in Fcb:
«Da Gualdo a Nikolajewka,
esperienza straordinaria»

Nuovo progetto contro
la dispersione scolastica

Filantropia Oggi alle 17 in Camera di commercio l’assemblea annuale della Fcb

/ LaFondazionedellaComuni-
tàBrescianasiprepara allapro-
pria Assemblea ed al rinnovo
dei vertici, forte del consenso
guadagnato in 18 anni di attivi-
tà nel corso dei quali ha saputo
evolversi da semplice ente ero-
gatore di risorse economiche a
piattaforma che accanto ai fi-
nanziamenti eroga competen-
ze e policy per l’attivazione del
bene comune. A dirlo è proprio
illeaderuscente,PierLuigiStre-
parava,cheoggilascialaFonda-
zione dopo 12 anni di presenza
aiverticineidiversiruolidicon-
sigliere, vicepresidente e, gli ul-
timi5,presidente:annichedefi-
niscemoltoimportanti,soprat-
tutto sotto il profilo valoriale.

Presidente, cosa porta con
sé di questa esperienza?

«Nonostante abbia vissuto
moltissimo il mondo associati-
vo e ricoperto diverse cariche,
confessochequestainFcbèsta-
ta completamente diversa dal-
le altre, perché chiama in causa
un’esperienza molto vicina
all’intimità umanae alla suadi-
mensione etica e valoriale. Per
quanto uno possa saper legge-
re la realtà, quando arriva qui
tocca con mano situazioni che
neppureimmaginavaesistesse-

roescopreun sottoboscodige-
nerosità che difficilmente si ve-
dealtrove.Delresto,bastaguar-
dare il nostro report per capir-
lo».

In che senso?
«Seabbiamo70fondialimen-

tati continuamente nella sezio-
ne corrente significa che ci so-
no persone che costantemente
si impegnano nell’opera di sus-
sidiarietà e filantropia che è nel
nostro Dna».

Quindi il bilancio del suo
mandato è positivo?

«Assolutamente.Esevuole le
faccioanchealcuniesempicon-
cretidel perché.Innanzituttola
ricostruzione della scuola di
Gualdo,unatestimonianzadel-
labontàdelsistemadisussidia-
rietà bresciano, che da un lato
ha consentito di raccogliere 1,7
milioni di euro
per finanziare
l’opera e dall’altro
hacreatoipresup-
posti per uno
"schema" replica-
to anche nel pro-
getto a sostegno
della Nuova Niko-
lajewka. Due im-
pegni importanti che, peraltro,
non hanno intaccato la capaci-
tà dei bresciani di dare aiuto al
bacinotradizionalmentecoper-
to da Fcb: nel 2018 abbiamo di-
stribuitosulterritoriocirca6mi-
lionidieuro,untraguardod’as-
soluto rilievo. Un’altra cosa di
cui vado fiero è poi il fatto che
abbiamo iniziato a muoverci al
di fuori del nostro territorio di
competenza, la provincia di
Brescia, collaborando con altre
realtà,adesempiol’impresaso-
ciale"ConiBambini":èunpas-
saggio molto importante per-
ché grazie alle competenze che
abbiamosviluppato e civengo-

no riconosciute oggi siamo in
grado di partecipare anche a
bandi regionali e nazionali,
spesso con un ruolo da capofi-
la. Credo che questa sia una
strada da presidiare. Del resto,
penso non sia un caso che l’av-
vocato Guzzetti, presidente di
FondazioneCariplo,abbiascel-
to di venire proprio alla nostra
assemblea pochi giorni prima
della sua uscita di scena».

C’è qualcosa che invece
avrebbe voluto fare meglio?

«Al momento c’è un tema su
cuistiamoinsistendoedèquel-
lo dei lasciti testamentari, stra-
tegico visto che i dati dicono
che addirittura il 75% degli ita-
lianimuoresenzalasciaretesta-
mento. Questo è senz’altro un
fronte sul quale si può fare di
più. Un altro è il legame di reci-

procità con il territo-
rio.Ossia, fareinmo-
do non solo che Fcb
conosca al meglio le
esigenzedellaprovin-
cia ma anche che la
provincia conosca
tutto ciò che la Fon-
dazione fa».

Due dettagli
sull’assemblea di oggi...

«Quello di questo pomerig-
gio sarà un appuntamento im-
portante per varie ragioni: per-
ché porterà al rinnovo del cda e
della presidenza della Fonda-
zione, per la presenza dell’avv.
Guzzetti, anima e cuoredi Fon-
dazioneCariplo,eperlapresen-
tazione del libro "Filantropia e
Sviluppo.FondazionedellaCo-
munità Bresciana: l’economia
del dono in un territorio in tra-
sformazione". Abbiamo la pre-
sunzionedipensarepotràesse-
redigrandeaiutoachivuoleca-
piremeglioilmondodellasussi-
diarietà». //

/ Fare testamento è un gesto di
consapevolezza e concretezza
di chi vuole essere protagonista
non solo del presente ma anche
delfuturodellapropriacomuni-
tà. Ecco perché Fcb sta puntan-
domoltosullacampagnaperila-
scititestamentari:il lascitoèuno
strumentosemplice con il quale
è possibile decidere di destinare
unapartedeipropribeniperpre-
ciseoperesolidalivicineallapro-

pria sensibilità, salvaguardando
alcontempogliinteressideipro-
pri familiari. E la Fondazione di
Comunità,inquestocaso,divie-
neun tramite sicuro ed affidabi-
letraidonatorieleorganizzazio-
ni del terzo settore impegnate
sulterritorio, un tramitecheagi-
sce utilizzando le risorse in mo-
do trasparente. Chiunque, an-
chesenzagrandipatrimoni,gra-
zie ai lasciti può diventare un fi-
lantropo e tramandare con un
semplice gesto i propri valori,
contribuendo allo sviluppo di
un mondo migliore. //

LascuoladiGualdo. Inaugurata lo scorso 15 settembre

Il presidenteuscente.Pier Luigi Streparava

Cos’è.

Con la costituzione della

Fondazione della Comunità

Bresciana, avvenuta il 21

dicembre del 2001, Fondazione

Cariplo ha inteso favorire lo

sviluppo sul territorio di un

soggetto autonomodestinato a

promuovere la filantropia e la

cultura del dono.

La missione.

Lamissione della Fondazione è

convogliare le risorse disponibili

sul territorio verso progetti che

permettano dimigliorare la

qualità della vita delle persone.

Tutti possono contribuire, anche

conpiccole somme.

L’assemblea.

Oggi, alle 17, nella sala conferenze

della Camera di Commercio si

terrà l’assemblea annuale. Il tema

sarà «Filantropia e sviluppo.

Brescia nel terzomillennio: un

territorio in trasformazione». Il

presidente Pier Luigi Streparava e

il cda illustreranno i risultati del

loromandato (2015-2018). Ospite

d’eccezioneGiuseppe Guzzetti,

presidente della Fondazione

Cariplo. La professoressaMaria

Paola Pasini illustrerà poi il

progetto «Archivio ed economia

del dono».

Il lascito testamentario,
occasione di solidarietà

In questi anni
la Fondazione
è diventata una
piattaforma per
attivare il bene
comune, anche
oltre il Bresciano

Fondazione Comunità
Bresciana, Streparava:
«Così abbiamo rimesso
in moto la generosità»

Nikolajewka. La nuova struttura

Angela Dessì

Scuola.Un banco vuoto

Call to action Lo strumento
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U
n bando e sei vincitori per testimoniare la
vicinanza di Fondazione della Comunità
Bresciana alle nuove generazioni. Si potrebbe
sintetizzare così il risultato del primo Bando

Giovani, pubblicato dalla Fondazione nel marzo dell’anno
scorso: una «gara» che ha visto la partecipazione di 20 realtà
territoriali e ne ha premiate una mezza dozzina, con progetti
pensati e ideati da giovani per i giovani e tutti incentrati sulla
necessità di intercettarne bisogni e aspettative. In una
miscellanea di progettualità decisamente variegata. Sì,
perché ad aggiudicarsi i 15 mila euro complessivi messi a
disposizione dall’ente di via Gramsci sono stati progetti
anche molti diversi tra loro, per contenuti ma anche per
modalità di realizzazione. Sulla narrazione punta «Giovani
narratori, come vi raccontiamo una storia», percorso ideato

dall’associazione Miso per facilitare
la diffusione della passione per l’arte
attraverso il cinema e il teatro: al
centro, la valorizzazione di un’opera
inedita di un autore bresciano che
abbia raccontato il disagio e
l’emarginazione giovanile attraverso
la rappresentazione teatrale

dell’opera stessa. Si concentra invece sulla potenza della
musica il progetto «Music Band» che, messo in pista dalla
Begin Playing Music di Gavardo, ha coinvolto ragazzi con
comportamenti disfunzionali o a rischio devianza nella
creazione di una vera e propria «band» in grado di favorire
l’espressione individuale ma anche l’inclusione sociale.
Dentro, molte altre cose, dall’attivazione di veri e propri corsi
di musica all’incisione di un brano in studio. Ancora, sulle
arti indugia «IntegrARTI con la pittura e la creta»
dell’Associazione Artisti Bresciani: un’iniziativa che
nell’estate 2018 ha sperimentato nuove forme di
protagonismo tra i giovani attraverso tre laboratori artistici
(scultura, pittura e disegno) riservati ai ragazzi bresciani tra
gli 11 ed i 14 anni. Obiettivi: promuovere la partecipazione
attiva alle arti, evocare emozioni ed attivare sinergie. È
invece la natura al centro del progetto «Montagne di idee»
dell’associazione Ambiente Acqua Onlus: dedicato ai ragazzi
tra i 16 ed i 21 anni, ha messo in pista 3 weekend formativi
nella bellissima baita Monte Prà situata nella frazione Costa
di Gargnano, con l’intento di aiutarli a scoprire la montagna
come organismo vivo e pulsante nonché come tangibile
segno di speranza per il futuro. C’è poi «Cantalago, alla
scoperta del talento dei giovani del lago», il progetto
presentato dalla Cooperativa Elefanti Volanti per coinvolgere
i ragazzi di Desenzano, Manerba, Lonato, Sirmione e
Pozzolengo. Qui i giovani sono diventati protagonisti di un
vero e proprio talent in salsa bresciana, ricoprendo ruoli
tanto tra i concorrenti quanto nell’organizzazione. Infine,
ultimo ma non ultimo, il progetto «COL(lab)ORO» frutto
della sinergia tra la cooperativa La Nuvola e l’associazione
StartLab nell’area di Orzinuovi. Qui il focus era sulla
necessità di facilitare l’integrazione nella comunità di
giovani che vivono situazioni di disagio ed emarginazione
organizzando occasioni formative extrascolastiche, ed ha
infatti visto la pianificazione di vari corsi: uno di
webradio/Youtuber che si è svolto a novembre scorso con
grande successo, uno di robotica che è partito a febbraio ed
uno di murales al via proprio in queste settimane.

IL BANDO

Dalla musica

alla montagna,

passando per

arte, scrittura

e corsi di robotica

IntegrArti. Un progetto per i giovani

L’iniziativa per rispondere ai bisogni dei ragazzi

ECCO I SEI PROGETTI
PENSATI DAI GIOVANI

PER I GIOVANI
AngelaDessì
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