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Comunicato stampa 

ISOLE NELLA CORRENTE 

Cooperativa Sociale di Bessimo e Gruppo Foppa insieme per contrastare 

l’isolamento sociale 

La Cooperativa Bessimo ONLUS e Gruppo Foppa sono orgogliosi di presentare oggi gli esiti di “Isole 

nella Corrente”, progetto di contrasto all’isolamento sociale.  

Il progetto nasce grazie al IX Bando 2019 della Fondazione della Comunità Bresciana e avrebbe 

dovuto svolgersi nell’anno formativo 2019/2020, ma a causa dell’emergenza sanitaria, il progetto ha 

dovuto interrompersi prima ancora di iniziare. Il progetto ha subito numerose riorganizzazioni e 

slittamenti, iniziando ufficialmente nel maggio del 2021, cinque mesi dopo quella che sarebbe dovuta 

essere la conclusione.  

“Isole nella corrente” è un progetto di contrasto all’isolamento sociale. Il titolo del progetto vuole 

omaggiare l’opera di Ernest Hemingway richiamando il tema dell’isolamento che viene vissuto pur 

immersi in un flusso di informazioni, connessioni e relazioni virtuali: il senso del romanzo infatti 

risiede nel concetto che la vita lascia ciascuno di noi con numerosi quesiti irrisolti, ma questo non deve 

spingerci a evitare le relazioni attraverso le quali si possono trovare le risposte.  

Quale modo migliore che prevenire la condizione di isolamento sociale tra gli adolescenti se non 

attraverso la partecipazione attiva di questi?  

Per fare ciò la Cooperativa di Bessimo ONLUS ha coinvolto tre delle realtà del Gruppo Foppa: 

l’Accademia di Belle Arti di Brescia SantaGiulia, il CFP Francesco Lonati e il Liceo Artistico Foppa.  

Nella fase di condivisione del progetto la Cooperativa di Bessimo ha proposto tre attività distinte che 

si basassero sullo sviluppo delle competenze di vita (life-skills) attraverso metodi di partecipazione 

attiva, discussione, lavoro di gruppo, brainstorming al fine di potenziare i fattori protettivi e ridurre i 

fattori di rischio.  

Tutte e tre le realtà formative sono state coinvolte con lo scopo di raggiungere - seppur con strumenti 

diversi - i seguenti obiettivi: aumentare lo spirito critico dei ragazzi nei confronti dei comportamenti a 

rischio di isolamento sociale, valorizzazione delle competenze tecnico/artistiche specifiche degli 

studenti, aumentare la partecipazione attiva e il senso di responsabilità sociale dei ragazzi e far 

comprendere come i nuovi media possano essere degli strumenti utili per vivere al meglio. 

Le attività svolte con le tre realtà formative hanno portato dei risultati interessanti, in particolar modo 

hanno visto una risposta positiva da parte degli studenti che si sono sentiti attivamente coinvolti. 

Il progetto “Isole nella corrente” è stato per i ragazzi un’occasione per mettersi in posizione di ascolto 

e non giudizio nei confronti di chi è stato vittima dell’isolamento, per poi divenire attivi protagonisti 

di azioni preventive, scoprendo così che ognuno può fare, anche se nel proprio piccolo, la differenza. 

Ogni realtà del Gruppo Foppa ha interagito con la Cooperativa di Bessimo ONLUS attraverso:  
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Accademia SantaGiulia: Laboratorio di Fumetto 

La professoressa Francesca Follini, col supporto degli studenti Marco Brescianini e Noemi Mangione 

del II anno del biennio specialistico di Grafica e comunicazione, hanno condotto un laboratorio 

creativo per la realizzazione di storie a fumetti, immersi nel verde dei Parchi Pubblici della città di 

Brescia. I destinatari del percorso sono stati 12 ospiti di 4 strutture residenziali della Cooperativa di 

Bessimo ONLUS che, nei 3 incontri, sono riusciti a trasformare in fumetto alcune delle loro esperienze 

personali.  

I laboratori sono stati un vero e proprio percorso aggregativo e formativo di confronto, anche grazie al 

supporto degli studenti specificamente preparati per aiutare a superare al meglio le difficoltà dal punto 

di vista grafico e di storytelling. 

CFP Francesco Lonati: Laboratorio di Marketing Preventivo 

Ancor prima della proposta della Cooperativa di Bessimo ONLUS il CFP Francesco Lonati aveva 

riscontrato che il fenomeno dell’isolamento sociale fosse in crescita, soprattutto durante il periodo 

dell’adolescenza.  

Gli studenti, pur riconoscendo di non essere soli in senso oggettivo, si sentono soli e quindi si ritirano 

dalle relazioni. Ciò significa che i ragazzi non si trovano in una condizione di solitudine, ma di 

isolamento, che ha cause diverse, ma che può portare alle medesime conseguenze di malessere 

psicologico e fisico. 

Il progetto “Isole nella corrente” è quindi stata l’occasione per sensibilizzare i ragazzi, attraverso un 

laboratorio di marketing preventivo. 

Dopo aver ascoltato l’esperienza degli ospiti della Cooperativa Bessimo ONLUS gli studenti del CFP 

Francesco Lonati sono stati protagonisti di un laboratorio caratterizzato da un approccio grafico: gli 

studenti della classe quarta CAD (circa 20 allievi) hanno comunicato, sotto forma di manifesti 

vettoriali e fotografici, che cos’è l’isolamento. Avendo utilizzato i programmi grafici i ragazzi hanno 

dovuto sintetizzare i concetti e renderli iconici ma soprattutto fruibili per la loro generazione. 

I software utilizzati sono stati Illustrator per la creazione di immagini e sfondi vettoriali, Photoshop 

per immagini bitmap e fotomontaggi e Indesign per l’unione di tutti gli elementi grafici sviluppati. 

Tutti i prodotti realizzati dai ragazzi esprimono quanto questi sentano propria questa situazione sociale 

e il risultato realizzato è andato oltre ogni aspettativa: sfruttando le immagini stesse che riempiono i 

social network, gli studenti sono riusciti a trasformarle, in strumenti positivi, una risposta di soccorso, 

allarme e riflessione sociale. 

Il kit realizzato dai ragazzi comprende una t-shirt numerata e ad edizione limitata con claim di 

riferimento al malessere vissuto dagli studenti negli anni di didattica a distanza e hashtag #freeme, 

creato appositvamente per la campagna dedicata la Progetto “Isole nella Corrente”, una spilla e tre 

adesivi. 
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Liceo Artistico Foppa: Laboratorio d’arte 

Il lavoro attuato con Liceo Artistico Foppa è partito proprio dall’ascolto: gli ospiti della Cooperativa 

di Bessimo ONLUS hanno raccontato agli alunni delle quarte e quinte, percorso arti figurative le loro 

storie personali, i disagi provati dall’isolamento e di quanto questo avesse gravato nelle loro storie 

legate ad un consumo problematico di sostanze. Gli studenti del Liceo Artistico Foppa hanno ascoltato 

con empatia e trasformato le loro emozioni in opere d’arte. Ogni elaborato rappresenta un particolare 

momento di efficacia comunicativa della storia ascoltata.  

Le opere sono fatte con tecniche diverse tecniche espressive. Le opere sono inoltre state protagoniste 

della mostra di fine anno inaugurata il 9 settembre 2022 presso la sede dell’Istituto in Via Cremona 

99. 

Nel romanzo “Isole nella corrente” di Ernest Hemingway si legge “Ovunque tu sia, è dentro di te che 

devi farcela” ed è questo lo scopo finale del grande progetto realizzato Cooperativa di Bessimo 

ONLUS e Gruppo Foppa: dare gli strumenti a ciascun ragazzo per trovare dentro di sé la forza per 

superare i momenti difficili, comprendendo che l’altro, vicino a noi, può essere la persona giusta per 

uscire dai momenti più oscuri. 

_______________________ 

La Cooperativa di Bessimo ONLUS 

è una cooperativa sociale che opera dal 1976 nel campo del recupero e reinserimento di soggetti 

tossicodipendenti. La prima comunità è stata aperta da don Redento Tignonsini, sacerdote bresciano rientrato 

da sette anni di missione africana, in una casa della parrocchia di Bessimo di Rogno (BG), piccolo comune 

all’inizio della Valle Camonica da cui la Cooperativa ha preso il nome. Ad oggi gestisce 15 Comunità 

Terapeutiche, 1 Comunità educativa per madri e minori in difficoltà, 1 servizio specialistico residenziale per 

disturbi da gioco d’azzardo patologico, servizi di prevenzione e di riduzione del danno, attività con i detenuti 

negli istituti penitenziari, progetti sulle province di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova, Tutte le 

informazioni sul sito https://bessimo.it/. 

_______________________ 

Gruppo Foppa 

è una società cooperativa sociale onlus senza scopo di lucro che, sin dalla costituzione nel 1985, opera con 

l’obiettivo di favorire un’educazione integrale e di eccellenza di giovani e adulti. Al Gruppo Foppa è oggi 

affidata la gestione di diverse realtà, in particolare: 

- il Centro di Formazione Professionale CFP Francesco Lonati  

- l’Istituto Piamarta, Amministrazione, Finanza e Marketing 

- il Liceo Artistico Vincenzo Foppa 

- l’Accademia di Belle Arti SantaGiulia 

- il Centro Linguistico Culturale San Clemente 

- l’Ufficio accreditato ai Servizi al Lavoro. 

Sono inoltre realtà collegate al Gruppo Foppa, la Scuola Audiofonetica e l’Istituto Tecnico Superiore ITS 

Machina Lonati. 

Il Gruppo si caratterizza per diversi ambiti di attività sinergici, uniti dallo stesso patrimonio valoriale, 

culturale ed esperienziale al servizio dei giovani, degli adulti e delle aziende, e per una filiera formativa che 

pone al centro la persona, dai primi anni di vita fino all’università, alla formazione permanente e continua e 

all’accompagnamento nel mondo del lavoro. 

https://bessimo.it/

