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BRESCIAOGGI Venerdì 24 Dicembre 2021

I PROTAGONISTI Un progetto avviato in sinergia con Eleonora Bosio della Badia

BREVI

Da Brescia a Venezia
per il futuro sostenibile

FESTE E RIFIUTI
Chiusure e orari
delle isole ecologiche
E altre limitazioni

Venerdì 31 dicembre il servizio
porta a porta di raccolta di
carta, plastica e vetro verrà
sospeso nella zona viola.
Gli sportelli TARI di via
Lamarmora saranno chiusi il 6
e il 7 gennaio. Piattaforme
ecologiche: sabato 25
dicembre tutti i Centri di
raccolta rimarranno chiusi; il
26 dicembre orario
domenicale, il 31 orario
feriale: il primo gennaio tutti i
centri rimarranno chiusi;
il 2 gennaio orario
domenicale, all’Epifania
orario domenicale. Servizio
Ecocar sospeso solo il primo
gennaio. Per informazioni
apricaspa.it e App Puliamo.

BANDI Sono 49 i progetti approvati e finanziati

Filantropi a raccolta
Con Fcb erogazioni
oltre i 367 mila euro

La parte più ampia alla Valcamonica
poi Valsabbia, Valtrompia e Bassa

PER BAMBINI
Il ranger del tempo
di Geronimo Stilton
martedì a Elnòs

Il27enne brescianoinsieme a collaboratori dialtreuniversità italiane

GianlucaFreddicon i ragazzidelGigli in visita aVenezia

Il triumplino Gianluca Freddi
ha fondato «Ca’ Foscari for SDGs»
per avvicinare università e mondo
del lavoro sui grandi temi «green»

nire loro una conoscenza informata, rafforzare il loro
senso civico e soprattutto dare loro voce sulle attuali sfide
globali.
«Uno dei progetti rivolti a
loro è VenITER, presentato
al vice sindaco di Venezia Andrea Tomaello e subito appoggiato con grande fiducia
- aggiunge - a novembre l’associazione ha dato il via alla
sperimentazione del progetto guidando per le calli di Venezia due classi del liceo delle Scienze Umane dell’Istituto Superiore Lorenzo Gigli
di Rovato che, con entusiasmo e grazie alla lungimiranza e alla sensibilità sul tema
della sostenibilità del dirigente Davide Uboldi e dello
staff docente, hanno partecipato all’iniziativa». Le classi
sono state guidate per la città attraverso due itinerari sostenibili che hanno toccato
sia i classici luoghi celebri di
Venezia che i luoghi simbolo
dell’impatto che il cambiamento climatico sta avendo
e avrà nei prossimi anni sulla
città lagunare.
«Ma il fondamentale obiettivo di Ca’ Foscari for SDGscontinua Gianluca - è quello
di ampliare il suo raggio d’azione attraverso la creazione
di una rete inter-universitaria che coinvolga l'intero territorio nazionale e che ri-

Barbara Bertussi

Nata lo scorso luglio ed
••
operativa da settembre, l’As-

sociazione Studentesca Ca’
Foscari for SDGs (Sustainable development goals), che
si prefigge di promuovere la
collaborazione e cooperazione tra università e settore del
lavoro cercando di perseguire i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030,
sta già avendo ampio riscontro e adesione in numerosi
atenei italiani e scuole superiori. E fondatore, unitamente alla collega della Badia
Eleonora Bosio, è il 27enne
Gianluca Freddi, originario
di Gardone Valtrompia, che
peraltro lo scorso 24 settembre ha ricevuto, durante una
cerimonia con il Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, il premio Leonardo
assegnato dal Comitato Leonardo - Italian Quality Committee per aver presentato

un progetto di redistribuzione delle eccedenze alimentari dei supermercati. Gianluca Freddi, diplomato al liceo
scientifico Moretti di Gardone, ha studiato Economia e
Management all’università
di Brescia per poi continuare
la magistrale in International Business and Law all’università di Modena e Reggio
Emilia, svolgendo un anno
di specialistica all’Università
di San Paolo, in Brasile.

«Ho sentito l’esigenza di dare voce ai giovani su una tematica che li tocca da così vicino e abbiamo creato questa associazione studentesca
(composta, ad oggi, da circa
50 studenti provenienti da
diverse facoltà dell'Università Ca' Foscari) che ponendosi come ponte tra mondo universitario e mondo lavorativo sta dando vita a progetti
incentrati sugli obiettivi sostenibili. Riteniamo che parlare ai ragazzi di questi argomenti sia necessario per for-

sponda ai bisogni locali. E’
necessario, infatti, che gli studenti si uniscano un un’identità comune che sia in grado
di far convergere in sé tutte
le forze e il potenziale, troppe volte inespresso, dei giovani».

Oggi, Ca' Foscari for SDGs,
tra le varie università con cui
sta collaborando ( hanno già
aderito gruppi di studenti da
Trento, Bologna, Macerata,
Roma, Verona e altri hanno
chiesto di associarsi) per la
creazione di un network universitario, vede l’Università
di Brescia come uno dei più
importanti
interlocutori.
Proprio a Brescia, all’interno
delle facoltà di ingegneria ed
economia, gli studenti si
stanno unendo per dare vita
ad Unibs for SDGs, un importante segnale, questo, di
coesione e voglia di mettersi
in gioco guardando ad un solo obiettivo comune: contribuire a creare un mondo più
giusto. E le istituzioni del
mondo politico hanno già notato questo entusiasmo: una
delegazione della neonata
Rete Interuniversitaria nazionale partita da Brescia è
stata ospite la scorsa settimana del presidente della Venice International University
ambasciatore Umberto Vattani.
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In attesa della mostra
«Geronimo Stilton Live
Experience - Viaggio nel
tempo», che sarà visitabile alla
Fabbrica del Vapore di Milano
dal 15 gennaio, al centro
commerciale bresciano Elnos
un appuntamento speciale di
anteprima martedì 28
dicembre con un «Ranger del
Tempo» in pelliccia e baffi
mandato da Geronimo per
reclutare giovani coraggiosi e
intraprendenti, pronti ad
accompagnarlo nella sua
prossima incredibile avventura
tra dinosauri, geroglifici e isole
del tesoro. L'evento, dedicato a
tutti i bambini, si svolgerà dalle
10 alle 13 e dalle 14 alle 18 al
primo piano, Spazio Eventi.

FIOCCO ROSA
È nata al civile
Gaia Vitacca, figlia
del nostro Davide

Si è fatta attendere qualche
giorno in più del previsto, ma
alla fine ieri pomeriggio è
venuta alla luce per la grande
gioia di mamma, papà e della
sorellina Costanza: è nata ieri
alle 14.07 all’ospedale civile
Gaia Vitacca, figlia del nostro
collaboratore Davide e di
Jenny. Gaia Pesa 3,260 chili ed
è lunga 51 centimetri; mamma
e figlia stanno bene, e tra
pochi giorni torneranno a casa
dove l’atmosfera natalizia sarà
senz’altro più gioiosa, nella
famiglia adesso allargata. A
Davide e mamma Jenny
vanno le affettuose
congratulazioni da parte di
tutta la redazione di
Bresciaoggi.

Gliambiti:sociale-sociosanitario, tutelapatrimonio,storia-ambiente, cultura

I progetti approvati e fi••
nanziati da Fondazione della

Comunità Bresciana sono
49: le erogazioni totali raggiungono quota 367.272 euro. Lo spirito filantropico della Fondazione continua dunque a esprimersi sotto svariati profili di intervento, a favore del cambiamento sociale
non con sostegni economici
ma anche rappresentando
un tramite verso i tanti donatori bresciani, sia pubblici
che privati, che hanno deciso
di cofinanziare i 4 bandi.
Gli ambiti di riferimento
dei quattro bandi emanati da
Fondazione della Comunità
Bresciana che ora arrivano al
loro compimento sono: sociale e sociosanitario, tutela e valorizzazione del patrimonio
artistico, storico ed ambientale, cultura e istruzione. Dopo
la valutazione operata dalle
Commissioni i bandi raggiungono dunque il loro fine.
Per il bando Valle Camonica i progetti finanziati sono
15: saranno erogati contributi per 119.200 euro, -messi a
disposizione in misura uguale dalla Fondazione tramite il
budget destinato agli interventi sul territorio che provengono da Fondazione Cariplo e da numerosi enti che
operano sul territorio.
Bando Valle Sabbia: finanziati 17 progetti, contributi
per 110.000 euro messi a disposizione in misura uguale
da Fcb tramite il budget destinato agli interventi sul terri-

torio in modo analogo al caso
precedente.
I progetti finanziati per il
bando Valle Trompia e Gobbia sono 11. Verranno erogati
contributi per 93.100 euro
messi a disposizione con le
stesse modalità.
E per il bando Ambito 9 Bassa bresciana centrale i progetti finanziati sono 6. Verranno erogati contributi per
44.972 euro messi sempre a
disposizione da Fondazione
della Comunità Bresciana,
tramite il budget destinato
agli interventi sul territorio
di provenienza Fondazione
Cariplo e da numeri enti, privati e pubblici, operanti sul
territorio dell’Ambito 9.

Tutti i bandi sono a raccolta
(a patrimonio o a erogazione) e richiedono quindi la
partecipazione diretta delle
organizzazioni preselezionate che dovranno raccogliere
donazioni entro il 23 febbraio 2022: donazioni che attestino il concreto coinvolgimento della comunità locale
nell’attività filantropica. Le
percentuali di donazione sono specificate sul sito di Fondazione. Le donazioni sono
necessarie affinché le organizzazioni siano definitivamente ammesse tra gli assegnatari del contributo.
Sul sito www.fondazionebresciana.org è possibile trovare l’elenco dei progetti preselezionati nel caso si desideri offrire un contributo.
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