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Con la Fondazione
percorso condiviso
e collaborazione
ComunitàBresciana
BRESCIA. Fondazione della Co

munità Bresciana ha deciso di
sostenere la Biennale della
prossimità in quanto vicina al
lapropriamission,cheda sem
preauspicaed èmotoredirela
zionisulterritorio.Laprossimi
tàèinfatticonnaturaleallaFon
dazione stessa. Recentemente
ha incrementato in proposito i
processidicoprogettazioneter
ritoriale, ideato e promosso in
contridiavvicinamentoalterri
torionellesettimanepreceden
til'iniziativaufficiale.Gliincon
tri sono stati pensati per creare
un coinvolgimento attivo e
proattivo della provincia sulla
centralitàdelcapoluogocittadi
no,dovesirealizzeràlaBienna
le. La Fondazione riveste, dun
que, ruolo di partner e di coa
diutore nell'organizzazione
sia, e soprattutto, degli eventi
territoriali, ma anche del comi
tato nazionale.

Direttrice. Orietta Filippini

"Il percorso è condiviso  os
serva la direttrice della Fonda
zione, Orietta Filippini  con gli
enti erogatori e diviene, quale
momentoinnegabilmentecul
turale, un anticipo per il 2023
annocelebrativodiquantoBre
scia e Bergamo possono espri
mere sul fronte della Cultura".
Grande è stata la collaborazio
neconCauto,Acli,Caritas,Fon
dazione Cogeme, associazione
"7milamiglialontano" per av
viare un percorso propedeuti
co alla tre giorni cittadina che
ha toccato vari centri della pro
vincia affrontando i temi delle
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nuovegenerazioni,sanità,lavo
ro, l'abitare, la cultura.
"Sono convinta, ad di là della
validità dell'evento  continua
Filippini  si debba sottolineare
comeallabasedella prossimità
vi sia il concetto di libertà che
viene dalla conoscenza e dalla
consapevolezza". Avere allora
disseminato cultura si potran
no attivare talenti in grado di
esercitare la libertà di scelta.
Il percorso di avvicinamen
to, che ha avuto il contributo di
relatori di grande livello, ha at
traversato il territorio brescia
no grazie anche al coinvolgi
mento delle scuole e grazie a
cinque appuntamenti tematici
di aprile e maggio. "La quarta
edizionemettealcentroilmon
do giovanile e le forme con cui
costruisce prossimità, per af
frontare temi quali l' ambiente
eimutamenticlimaticisottoli
nea il direttore di Fondazione
Comunità Bresciana  ed è a lo
ro che va lanciato il concetto
chelega laprossimità allaliber
tà, libertà di scegliere, libertà di
affidarsi alla conoscenza. Il la
voropreparatorioimportantis
simoè stato fatto.Alla tregiorni
si deve dare spazio alle voci che
potrannosceglierediracconta
renonsolo ilsensoeilprocesso
di costruzione della biennale
madiporrel'accentosuiconte
nutiveramentedanonperdere
per chi si occupa di prossimi
tà". //
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