
Cos’è un filantropo?
«Semplice: sei tu»
Dopo le prime seitappein Lombardia da Milano aMantova

èarrivato aBresciail Festival itinerante sulla «cultura deldono»
Non richiede per forza denaro ma un atteggiamentodi vita

E in questosensoil mondo è pieno di «piccoli, anonimi Bill Gates»
di PAOLO FOSCHINI

«E
tu lo sai chi è un filan-
tropo?». Letteralmente
basterebbe l’etimologia

greca,amico dell’uomo, e per esten-
sione quel che si trova su wikipedia
o più o meno qualsiasi dizionario:
«Personachesiinteressadellafelici-
tà e del benesseredel prossimo an-
cheattraversoattidisolidarietà»,ar-
rivederciegrazie.Maperrispondere
a questa domanda nella società
complessadioggi,dovelesituazioni
cambiano agrande velocità e la real-
tà impone soluzioni sempre nuove,
forse una definizione sola non èsuf-
ficiente. E infatti è stato questo il
punto di partenza della nuova tappa
delFestivaldellaFilantropia,chedo-
po Milano-Bergamo-Mantova-Bol-
late-Verbania-Lodi ha appena tocca-
to Brescia proponendo come tema
«la cultura del dono in primo pia-
no».
Accanto a Fondazione Cariplo, sin

dall’inizio promotrice di questo per-
corso, il compito di dare sostanza
organizzativa alla tappa l’ha assunto
la Fondazione della comunità bre-
sciana che attraverso il Festival ha

sciana che attraverso il Festival ha
dato voceal mondo della solidarietà
edelvolontariatodelposto.Conuna
quindicina tra onlus, coop e gruppi
a raccontarsi, dall’Associazione
BambiniinBraillealColoretnicoper
l’integrazione e il lavoro, dal Cala-
brone con la sua comunità terapeu-
tica, alla fondazione Pinac col suo
museo sperimentale per i più picco-
li. E poi ancora: la cooperativa Abi-
book che insegna come fare al me-
gliounabiblioteca,ilCidafconilsuo
servizio di consultori, la fraternità
Cuore amico con i suoi progetti dal
Camerun allo Sri Lanka, Avisco con i
suoi laboratori per lascuola, emolto
altro, in tutti gli ambiti.
Il tema però, come si èdetto, èstato

qualcosa di più generale e meno
«specialistico» che non il racconto
delle singole attività. E cioè quella

la Fondazione della comunità bre-
sciana Pierluigi Streparava al diret-
toregeneralediFondazioneCariplo,

culturadel«dono»chenonrichiede
in sé nulla senon la volontà di com-
pierlo edove «il dono - come hanno
ricordato un po’ tutti i protagonisti
del programma, dal presidente del-
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toregeneralediFondazioneCariplo,
Sergio Urbani - non è necessaria-
mente una somma di denaro, ma

può esseremolto più semplicemen-
te anche un sorriso, un abbraccio, la
disponibilità di tempo, la voglia di
condividere conoscenze». Ein que-
sto senso, per rispondere alla do-
manda iniziale, i filantropi «posso-
noesseretutti:soprattuttoaigiovani
dobbiamo insegnare che lavita stes-
sa è un dono, e come tale non va
messa in pericolo ma protetta, così
come è un dono il talento, dono da
coltivare con impegno proprio per-
ché gli obiettivi spessonon si realiz-
zano subito ma solo nel tempo, con
pazienza esacrificio».
Dopodiché naturalmente fare le co-

se richiede soldi, competenza, pro-
fessionalità.
«Attualmente - haricordato Strepa-

rava - i fondi attivati da parte nostra
sono 66. Nel 2017sono stati erogati
oltre 5.800.000 euro a sostegno di
quasi 450 progetti selezionati. In
tutto, dalla nascita della Fondazione
aoggi,ifinanziamentidistribuitisu-
perano i 47milioni di euro».
«Donatori e filantropi - è stato il

commento della Fondazione Cari-
plo, Giuseppe Guzzetti - testimonia-
no che si ha più gioia nel donare che
nel ricevere. Lo fanno tante persone
famose. Noi però ne conosciamo al-
tre molto meno conosciute, quei
piccoli Bill Gates, come li chiamia-
mo noi, che donano durante la loro
vita migliaia, avolte centinaia di mi-
gliaia di euro. Ci sono tante storie
che vanno raccontate per far vedere
quanto bene e solidarietà siamo an-
cora capaci di dimostrare. Anche
questa è filantropia, che si unisce a
quella istituzionale delle nostre fon-
dazioni».
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www.fondazionecariplo.it
Da oltre 25 anni Fondazione
Cariplo è impegnata nel
sostegno e la promozione di
progetti di utilità sociale
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In viaggio
In alto un disegno realizzato da
Hisashi Tanikawa, 8 anni di Osaka per
la Fondazione Pinac dal titolo
«Gonbee delle anatre selvatiche»
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