
! La Caritas diocesana di Bre-
scia guarda al futuro «con oc-
chi nuovi»: consapevole dei
mille volti della povertà, ma
anche delle «tantissime risor-
se che nella nostra città e nella
nostra provincia sono in gra-
do di fornire risposte concrete
a chi ha davvero bisogno».

Nuovo approccio. Risorse che
il diacono Giorgio Cotelli, di-
rettore della Caritas diocesa-
na di Brescia, rappresenta co-
me «un iceberg: a un osserva-
tore superficiale può sfuggire
tantissimo; noi, soprattutto
dal 2016 in poi, cerchiamo di
scavarein profondità per indi-
viduare le energie che già esi-
stono, le facciamo emergere e
le mettiamo in rete. Solo così,
ossia quando la nostra Caritas
diocesana non lavora da sola
ma collabora con altre realtà,
riusciamo ad ottenere grandi

risultati». Questo nuovo ap-
proccio, debuttato appunto
nel 2016, si è concretizzato in
un grande investimento nella
formazione(150mila euro spe-
si l’anno scorso) e nel lancio,
avvenuto ieri, della piattafor-
ma «Sincro.risorse» (ht-
tp://sincrorisorse.cda.carita-
sbrescia.it). Che, come spiega
Michele Brescianini, respon-
sabile dell’Osservatorio Risor-
se e Povertà, «mappa e mette
in rete, e quindi a disposizione
di tutti, le realtà (807 enti, par-
rocchie comprese) che sono
capaci di fornire risposte con-
crete a bisogni ad esempio di
alloggio, ascolto e viveri». Tut-
ti, registrandosi sul sito, posso-
no accedere a queste informa-
zioni: selezionan-
do unbisogno, ilsi-
stema mette in evi-
denza in una map-
palerealtàchepos-
sono soddisfarlo.
Così facendo «Sin-
cro.risorse», conti-
nua Brescianini, «ci consente
di fornire risposte in sinergia a
richieste che sono diventate
sempre più complesse».

Il 2016, insomma, da questo

punto di vista, è stato l’anno
della svolta. Ma anche l’anno
della conferma della «Mano
fraterna» che la Caritas dioce-
sana tende a chi è in difficoltà
attraversola Fondazione Ope-
ra Caritas San Martino.

Tutti i numeri. Ri-
spetto al 2015, os-
serva Marco Dane-
si, vicedirettore
dellaCaritas dioce-
sana, «si è reso ne-
cessario un mag-

giore sostegno all’occupazio-
ne; è cresciuto l’impegno in
termini di aiuti nel pagamen-
to di bollette e affitto (Fondo
briciole lucenti). E sono calate

le richieste al microcredito
non tanto a causa del venire
meno di un bisogno, ma piut-
tosto per via delle difficoltà
chele persone hanno arestitu-
ire le somme ricevute». Foca-
lizzando l’attenzione sugli
utenti «sono sempre di più i
bresciani che hanno accesso
aiservizi:miriferisco allaMen-
sa Menni (dove, dal 2015 al
2016, gli utenti italiani sono
cresciuti dal 23 al 27%), al rifu-
gio Caritas e alla distribuzione
di prodotti alimentari: sette
anni fa solo il 5% veniva dona-
to ai bresciani, ora la quota è
salita al 30%». Complessiva-
mente dal 2009 al 2016 la rete
Caritas ha sostenuto con il mi-

crocredito 815 persone (finan-
ziamenti erogati: oltre 2 milio-
ni di euro). E dalla base logisti-
ca «Ottavo giorno» sono stati
distribuitia5.500 famiglie l’an-
no pacchi alimentari «il cui va-
lore di mercato stimato supe-
ra in 7 anni i 12 milioni. Cifra
alla quale - precisa Cotelli - va
aggiunto il valore (36 milioni)
dei prodotti erogati dalle Par-
rocchie». Questo perché, tor-
nando al discorso della rete,
«la Caritas - ribadiscono il di-
rettore e don Adriano Bianchi
- ottiene i risultati migliori se
lavora in sinergia. Ossia anche
con l’aiuto dei 4.300 volontari
attivi, in quota Caritas, nelle
Parrocchie bresciane». //

I dati del 2016.

AllaMensaMenni è cresciuta
la quantità di pasti distribuiti
(+2%) ed è calato il numero
delle persone aiutate (-8,4%).
Tra queste la quota di italiani è
passata dal 23 al 27%. Il Fondo
«briciole lucenti» ha aiutato
più famiglie (+11.1%) in
difficoltà con il pagamento
delle bollette e dell’affitto per
via, soprattutto, della
mancanza del lavoro. Rispetto
al passato sono calate del
13,7% le persone che hanno
beneficiato del microcredito.

La novità 2017.

Ieri è stato lanciato online
«Sincro.risorse», un sistema
georeferenziato che offre a
tutti la possibilità di
visualizzare su unamappa le
risorse di comunità in grado di
fornire risposte alla povertà.

Volontariato.

Ci sono 40 posti di servizio
civile da occupare in città e
provincia. Chi fosse
interessato può contattare la
Caritas diocesana entro il 26
giugno (030.3757746 o
volontariatogiovanile@carita-
sbrescia.it). La durata è di un
anno: 30 ore settimanali per
433 euromensili da svolgersi
con gli adulti (nellemense, nei
centri di ascolto... ), con i
minori (in comunità, Cag... ) o a
fianco delle persone disabili.

Hdemia SantaGiulia
e MusicalZoo
vanno a braccetto

Con «Sincro.risorse»
risposte precise ai bisogni
della comunità. Crescono
i sostegni ai bresciani

! È un’unione di intenti e di ta-
lentiquellasancitatral’HDemia
di belle arti SantaGiulia e l’asso-
ciazione culturale MusicalZoo.
Gli intenti sono presto detti: va-
lorizzare in maniera congiunta
le risorse del territorio, svilup-
pandone il potenziale artistico,
e far incontrare i professionisti
di oggi con quelli di domani.

Per quanto riguarda i talenti,
invece, l’elenco sarebbe troppo
lungo: basti quindi la sintesi di
MusicalZoo-suono,arteecultu-
ra-,unitaallecompetenzetecni-
co-artistiche e di comunicazio-

ne fornite dall’HDemia Santa-
Giulia.

Sono questi gli ingredienti
dell’accordo siglato ieri in via
Tommaseo tra le due realtà, che
si impegnano a collaborare per
l’organizzazionediiniziativecul-
turali, formative e di ricerca. Pri-
mo fra tutte il festival Musical-
Zoo, che si terrà in Castello dal
19 al 23 luglio. HDemia Santa-
Giulia si occuperà del progetto
d’installazione nella expo-zone,
creandounospaziodavivere,ol-
tre che da osservare. Il risultato
vienedalloscambiotraildiretto-
re artistico di MusicalZoo, l’ar-
chitetto Gabriele Falconi, e le
dieci studentesse del corso di
Scenografiadell’HDemiaSanta-

Giulia, guidate dai professori
Massimo Tantardini e Carlo Su-
sa. Viene ripreso il concetto di
ambiente condiviso a partire
dall’iconadelcinemaindianoiti-
nerante, in cui gli spettatori si ri-
trovanodifronteaunoschermo
allestito all’interno di un tendo-
ne.

Ma la sinergia non si limita
all’area espositiva: in occasione
di MusicalZoo 2017, verrà pre-
sentata la prima edizione di Mr.
Mov, un festival di video-arte
contemporaneaideatodaglistu-
dentidelbienniospecialisticodi
Didattica e comunicazione
dell’arte. La rassegna, ideata da
Alessandro Mancassola, docen-
te del corso di Progettazione
multimediale, è stata realizzata
da sette studenti, che hanno cu-
ratol’interoprogetto:dallogofi-
no al bando in rete, a cui hanno
aderito oltre 300 candidati con
quasi 600 video, dai quali ne so-
no stati selezionati 47, che ver-
ranno proiettati in Castello gio-
vedì 20 luglio.

«È una grande occasione per i
nostriragazzi-hadettoilvicedi-
rettore dell’HDemia SantaGiu-
lia Ilaria Manzoni - perché con-
sente loro di misurarsi con una
realtà professionale, quella del
festival, che va oltre il teatro e il
cinema, e di sviluppare così
competenze trasversali spendi-
bilinelmondodellavoro».«Mu-
sicalZoo-sottolineaFalconi-la-
vora in una prospettiva interna-
zionale. Siamo partiti con l’idea
di portare a Brescia ciò che pri-
manonc’erae,arrivatiallanona
edizione del festival, possiamo
dirediesserciriusciti edi punta-
re sempre più in alto». //

IN PILLOLE

Il direttore
Cotelli: «Siamo
più consapevoli
delle energie
del territorio»

Lotta alle povertà: la Caritas mette in rete
l’esercito di alleati che aiuta a combattere

Al timone. Il diacono Giorgio Cotelli
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BILANCIO ATTIVITÀ 2009/2016

MICROCREDITO SOCIALE

815 beneficiari 2.065.333 finanziamenti erogati

FONDO BRICIOLE LUCENTI

5.057 famiglie 
beneficiarie

SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE

191 persone inserite
con voucher

237 persone inserite
nel mondo del lavoro

MENSA MENNI

908.608 € 
contributo erogato

1.128.589 € valore economico
dei pasti

322.454 pasti distribuiti
a favore di 11.174 ospiti

OTTAVO GIORNO (pacchi alimentari)

12.465.757 € valore di mercato
dei prodotti distribuiti

5.500 famiglie 
sostenute ogni anno

! Brescia vive stasera la «Cult
City Open Night!», iniziativa
che coinvolge altre città e, co-
me dice lo slogan, porta «alla
scopertadello straordinariopa-
trimonio delle città d’arte della
Lombardia tra cultura, sapori
ed eventi».

Fondazione Brescia Musei
partecipa all’eventocon l'aper-
tura straordinaria del Museo
di Santa Giulia e di Brixia, Par-
co Archeologico di Brescia ro-
mana fino alle 22, con ingressi
a tariffa speciale. Rimarranno
eccezionalmente aperte an-
chele mostrefotografichededi-
cate all’agenzia internazionale
«Magnum Photo» e «Leggere»
di Steve McCurry.

Previste visite guidate anche
a «Mimmo Paladino Overture»
dalle 17.30 alle 19.30 ogni
mezz’ora; per quanto riguarda
i concerti, alle 20 la terrazza del
teatro Grande gli ottoni della
banda cittadina, mentre dalle
21 proprio il Grande ospiterà
«Brescia, che spettacolo!» con
la regia della banda cittadina e
delconservatorio Luca Maren-
zio. Previsto infine dalle 21 un
«cult city/reading» a cura del
Centro Teatrale Bresciano. //

Musei aperti
e spettacoli:
è la «Cult City
Open Night»

Manifestazione

Binomio.HDemia SantaGiulia sarà presente al MusicalZoo

La collaborazione
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