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"Carta della Terra"
vince il premio
della filantropia
Rovato
Fondazione Cogeme:
"Siamo onorati,
lo condividiamo
con le comunità"
? Il Festival "Carta della Ter

ra", guidato dalla direttrice
scientifica Eugenia Giulia Gre
chi e nato dentro Fondazione
Cogeme, è sul tetto nazionale
di Italia No Profit. La Onlus
franciacortina ha vinto infatti
il "Philanthropy experience
award", consegnato qualche
giorno fa nelle mani di Laura
Bono, volata a Catania per riti
rare il premio a nome di tutti i
soggetti  soprattutto Comuni
dell'Ovest Bresciano  che rap

presentano il core business di
Fondazione Cogeme.
Il premio, alla prima edizio
ne, punta a riconoscere le ec
cellenze nazionali per "espan
dere la cultura del dono, il be
nessere dei territori e della co
munità, dando spazio, visibili
tà e riconoscimento alle inizia
tive del privato sociale con par
ticolare attenzione ai casi stu
dio e alle buone prassi da
esportare a livello nazionale
ma non solo". La "Carta della
Terra" franciacortina ha sban
cato nella categoria "Comuni
cazione sociale efficace".
Originalità. L'iniziativa incen

trata attorno al documento
Onu sulla sostenibilità, che
coinvolge centinaia tra bambi
ni, studenti, enti locali, associa
zioni e cittadini è stata premia

IlFestival. La "Carta della Terra" è un'iniziativa di Fondazione Cogeme

ta per "la migliore campagna
di comunicazione sociale, di
stintasi per incisività e origina
lità: un giusto riconoscimento
a quanti si impegnano e lavora
no per veicolare messaggi di
pubblica utilità con particola
re efficacia". Queste le motiva
zioni della giuria, composta da
realtà come Pubblicità Progres
so, Avvenire e Vita, che hanno
fatto un regalo speciale al soda
lizio rovatese oggi presieduto
da Gabriele Archetti: in questi
giorni cadono infatti i primi
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vent'anni della Onlus. "Siamo
onorati  spiega Archetti  di ri
cevere questo riconoscimen
to, anche perché va condiviso
con le comunità che da
vent'anni ci affidano un compi
to importante, quello di valo
rizzare le esperienze virtuose
nate nel solco di Cogeme, utili
ty bresciana creata per volontà
dei Comuni al fine di migliora
re i servizi pubblici e la qualità
della vita". Complimenti sono
arrivati anche da Giacomo Fo
gliata, alla guida di Cogeme. //
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