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IL RAPPORTO. Dal 2002 a oggi l’istituzione nata per input della Fondazione Cariplo ha finanziato centinaia di iniziative di carattere sociale, culturale, educativo e sanitario

ComunitàBresciana,48milioniperilterritorio
Nessunadistribuzionedifondiapioggia,masoloperprogettidocumentatierendicontati
Leerogazionihannoinnescatouncircuitovirtuosocheresponsabilizzachichiede l’aiuto
Piergiorgio Chiarini

Nel 2002 era poco più di una
scommessa, quindici anni dopo si può dire, con il conforto
di risultati e progetti realizzati, che la creazione della Fondazione Comunità Bresciana
è stata un’iniziativa lungimirante. Oggi alle 17 alla Camera di Commercio verrà presentato il Rapporto annuale
sull’attività 2016, un appuntamento che sin dall’inizio è
diventato un’occasione per
restituire alla città e al territorio il senso di un’istituzione
che è nata per far crescere la
comunità nelle sue diverse articolazioni.
I numeri del bilancio da soli
dicono l’entità dell’attività
erogativa della Fondazione
Comunità Bresciana a sostegno di centinaia di realtà che
operano sul territorio in campo socio-sanitario, assistenziale, culturale, educativo. In
quindici anni di attività sono
stati distribuiti oltre 48 milioni di euro, di cui 3 milioni
798 mila euro solo nell’ultimo anno. Fondi distribuiti
non a pioggia o secondo criteri di carattere assistenzialistico, ma sempre a fronte di progetti documentati e rendicontati per i quali la fondazione
interviene con un contributo
che non supera mai il 50 per
cento del valore totale. Una
formula che chiama in causa
la responsabilità e la capacità

L’appuntamento
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ANCHE nel 2016 l’attività di

raccolta a patrimonio è proseguita. A fine anno ha raggiunto quota 20 milioni 267 mila
euro, di cui 604 mila raccolti
nell’ultimo anno. Attualmente sono 66 i fondi costituiti
nell’ambito della fondazione. Negli anni infatti questa
è diventata il veicolo per creare fondi specifici, spesso intestati alla memoria di persone
scomparse, utilizzati per finanziare iniziative di carattere sociale. Solo nel 2016 ne
sono stati costituiti quattro:
il Fondo Fondazione Istituto
Tecnico Castelli, il Fondo solidale famiglia Mari - Basso,
il Fondo Aldo e Mara Artioli
e il Fondo Sogno di Natale.
Complessivamente i fondi
specifici oggi hanno un patrimonio di 9 milioni 674 mila
euro, mentre il Fondo patrimoniale per la Comunità è di
10 milioni 537 mila euro. Infine le donazioni nel 2016 ammontano a 3 milioni 677 mila euro. •
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ILDIBATTITO. L’economista Gotti Tedeschisulla crisi demografica

«Sela natalitàcrolla
l’Italianonha futuro»
Insiemeall’ex presidente Ior
ilmagistratoPinoMorandini
autoredelpacchettofamiglia
inTrentinoAltoAdige
Stefano Martinelli

Il mondo globale ha ucciso la
morale e con essa famiglia ed
economia. La lama entra profonda nella pelle della contemporaneità e a vibrare il
colpo è Ettore Gotti Tedeschi, economista, banchiere
e dal 2009 al 2012 presidente dello Ior. «La crisi del
2008 è al 100% dovuta al
crollo della natalità in Occidente, non il contrario come
per molto tempo si è pensato
- afferma dall’hotel Vittoria
Gotti Tedeschi durante l’ultimo appuntamento di “Patto
per la Famiglia”, ciclo di incontri organizzati da otto associazioni del territorio, moderato da Piergiorgio Chiarini di Bresciaoggi -. Ora ci si
sta rendendo conto di questo
dato di fatto ma, nella stragrande maggioranza delle
persone, ancora non si riesce
a scorgere l’origine morale
del problema». Ed è su questo concetto, la morale, che il
banchiere costruisce tutto il
suo funesto castello, che si dipana nell’in- treccio stretto
tra demografia e istituzione
familiare. Nel suo intervento
non risparmia nessuno a co-

progettuale (e in un certo senso anche imprenditoriale)
dei soggetti che chiedono
l’aiuto della fondazione. Sta
a loro infatti attivarsi per reperire l’altro 50 per cento di
fondi necessari per realizzare
il progetto. In particolare dal
2002 sono stati promossi
130 bandi territoriali attraverso i quali sono stati erogati contributi per quasi 28 milioni di euro. Oltre due milioni sono i fondi distribuiti in
sinergia con altre istituzioni,
mentre ammontano a 11 milioni le erogazioni liberali.

minciare dalla Chiesa di
Francesco. Gotti Tedeschi
sottolinea «che solo l’istituzione ecclesiastica, attraverso magistero, preghiera e sacramento,
può
aiutare
l’uomo a non essere schiavo
della cultura nichilista globale e degli strumenti a sua disposizione. La Chiesa però
ha abdicato al suo ruolo di autorità morale, aprendosi al
mondo globale e accettandone i dettami». La catastrofe è
consumata. Nulla sfugge a
questo servilismo della Chiesa nei confronti del reale. Nulla. «Senza una crescita demografica che stimoli i consumi
non può esserci un aumento
di Pil - chiosa l’economista

durante l’incontro al quale
ha preso parte anche il magistrato Pino Morandini -, ma,
in occidente, si sono inventati un nuovo modo per non cedere all’inevitabile arretramento: se la popolazione
non aumenta allora facciamo in modo che quella attuale consumi di più». Ciò, a giudizio di Gotti Tedeschi, «ha
condotto al crollo del risparmio e quindi del denaro a disposizione delle banche per
svolgere il loro ruolo, costrette ad inventarsi strumenti
quali i derivati per non bloccare il motore». Anche
l’immigrazione è conseguenza di questa scelta iper-consumistica imposta dall’alto.

L’appuntamentoè per oggi alle
17nella salaconferenze della
CameradiCommercio invia
Einaudia Brescia. La
FondazioneComunità
Brescianapresenteràil
rapportoannuale sull’attività
svoltanel2016e iprogrammi
relativiall’annoincorso.

UN’OCCASIONE importante
perrendicontare allacittà e al
territorioquantola fondazione,
presiedutada Pier Luigi
Streparava,ha raccoltoe
soprattuttodatoper aiutaree
promuovereiniziativee
progettichenascono dalbasso.
Èprevistala proiezione del
film«15 annicon voi»che
raccontala storiadella
fondazionee ilsuo
radicamentosul territorio.
seguirannogli interventi di
GiovanniRizzardi e diGiovanni
MariaSeccamani Mazzoli.

L’INIZIATIVA. L’esperienzadi dieciragazzi dell'Hdemia SantaGiulia
«Negli anni ‘70 sono state formulate le teorie neomalthusiane, che vedevano nella crescita demografica la fine
dell’ambiente - spiega l’ex
presidente dello Ior -. Quelle
idee sono penetrate ma, mentre l’Occidente si è fermato, il
resto del mondo ha continuato a crescere senza che si verificassero le catastrofi predette da personaggi quali Paul
R. Ehrlich, che in nome del
non concepimento si fece sterilizzare pubblicamente».
QUEL MONDO dichiarò di fat-

L’economistaEttoreGottiTedeschièintervenutoieriall’HotelVittoria

Ilpresidente Streparava

to guerra alla famiglia e, sentendo le parole di Gotti Tedeschi, ha ora vinto senza se e
senza ma. «Essa è attaccata
sotto tutti i fronti, educativo,
antropologico e storico, e in
mancanza della Chiesa a proteggerla non c’è speranza di
vederla sopravvivere - chiosa
-. Non credete che qualcuno
da qui in avanti si adoperi
per proteggere e tutelare l’istituzione familiare. Dinanzi
all’uguaglianza imposta con
la forza non si può dissentire». Un cataclisma, morale
prima ancora che economico, si è abbattuto sull’Occidente, è il cataclisma del
mondo globale.
Su una traiettoria più costruttiva l’intervento di Morandini, che respinge le critiche di Gotti Tedeschi a papa
Francesco. Da consigliere regionale in Trentino Alto Adige è stato l’autore del cosiddetto «pacchetto famiglia»,
una serie di misure che hanno contribuito concretamente a sostenere le famiglie.
Non a caso oggi è l’unica regione nella quale il trend della natalità non è in picchiata. •

Bcce Confcooperative
fanno«fare impresa»
Ilcorsoorganizzato
dall’AccademiadelleBelle
Artiin collaborazione
conla Cassa Padana
Il lavoro non si cerca ma si
crea e la scuola dovrebbe essere la prima deputata a permettere lo sviluppo di una
mente imprenditoriale in tutti quei giovani che non intendono fermarsi ad aspettare
un treno che forse non passerà mai ma che vogliono creare loro stessi l'occasione della
vita. Perché è quello che la società ora chiede: avere la giusta creatività, credere in sè
stessi e possedere l'esatta dose di incoscienza. Una consapevolezza che hanno potuto
acquisire
dieci
ragazzi
dell'Hdemia Santa Giulia
aderendo al corso «Come fare impresa», organizzato
dall'Accademia delle Belle
Arti in collaborazione con la
Cassa Padana Bcc e Confcooperative.
Un percorso formativo di
trenta ore e che si è concluso
con grande soddisfazione dei
giovani partecipanti, intenzionati in un prossimo futuro
ad avviare una startup ed essere così padroni del proprio
futuro. «Un progetto che offrirà grandi opportunità ai
nostri studenti. Gli ha permesso di capire cosa vuol dire fare imprenditoria, li ha resi consapevoli se continuare

Dieciragazzidell’Hdemia SantaGiulia alcorso«Come fare impresa»

a percorrere questa strada e
li ha messi di fronte a tutti gli
step da superare prima di rendere operativa e funzionale
una propria idea. Perché i giovani di idee ne hanno tantissime ma c'è bisogno di qualcuno che creda in loro e che li
aiuti ad andare avanti e a realizzare il sogno della vita», ha
detto Riccardo Romagnoli,
direttore dell'Accademia, introducendo gli obiettivi del
corso appena terminato.
I DIECI STUDENTI hanno assi-

stito ad otto lezioni tenute da
cinque esperti del settore, referenti di Cassa Padana e di
Confcooperative, sulle più
importanti nozioni: dalla valutazione dell'idea di impresa fino allo sviluppo delle
competenze per avviare una
startup, ponendo particolare
attenzione sull'andamento
di mercato, sull'organizzazio-

ne interna, sulla comunicazione e sulla necessità di avere un piano finanziario. «Lezioni che hanno permesso di
imparare le conoscenze di base per avviare un'impresa in
maniera consapevole grazie
anche alle diverse attività di
gruppo. Il nostro dovere è
quello di incentivare l'apertura di imprese locali e, conseguentemente, di creare posti
di lavoro» ha spiegato Francesco Piovana di Cassa Padana, promettendo che l'istituto di credito aiuterà i ragazzi
nel loro sogno di fare imprenditoria seguendoli passo dopo passo, monitorando l'andamento aziendale e garantendo un supporto continuo.
Ma li ha invitati anche a volgere lo sguardo verso quelle
aziende no profit in cui «c'è
carenza di ricambio generazionale». • MA.GIA.
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