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  CELEBRATA LA GIORNATA EUROPEA DELLA FILANTROPIA

“Murale” per far luce
sulla solidarietà sociale

FONDAZIONE COMUNITÀ
Opera luminosa dell’artista Evangelisti
Ogni anno sostegno a più di 150 progetti

Si assiste a un costante incremento 
del numero delle Fondazioni. Enti 

speciali che sostanzialmente si presen-
tano come organizzazioni non lucrati-
ve. Con il compito di gestire un patri-
monio fi nalizzato a un preciso scopo 
di utilità sociale. 
Mondo che, nella maggior parte dei ca-
si, apre al sostegno di iniziative o alla 
solidarietà. Uno degli enti più storici è 
quello della Cariplo che, in questi gior-
ni, insieme alle consorelle di Comunità 
hanno celebrato la nona edizione del-
la Giornata europea delle Fondazioni. 
Iniziativa inserita nel progetto nazio-
nale promosso dall’Acri - associazione 
che riunisce in Italia le 86 realtà di ori-
gine bancaria - per far conoscere tali 
enti che in Europa sono più di 10mila.
Celebrazione che si è concretizzata con 
l’iniziativa “Non sono un murales, se-
gni di comunità”.

Evento diffuso per realizzare un’ope-
ra d’arte corale in 120 luoghi d’Italia 
negli spazi della partecipazione e del-
la solidarietà. Anche Mantova, con la 
sua Fondazione Comunità, ha aderito 
affi dando all’artista Nicola Evangelisti 
la realizzazione di un’opera sul tema 
indicato: una mamma che allaccia le 
scarpe a un bimbo quale segnale del-
la ripartenza insieme, aiutando i più 
piccoli e i più deboli. Il progetto, idea-
to dal professore Vittorio Erlindo (cu-
ratore della Biennale Light Art) si ba-
sa essenzialmente sulla luce attraver-
so l’utilizzo del laser. Immagine dina-
mica proiettata su uno schermo (con 
intervento tecnico di Giampiero Gros-
si) in via Monteverdi e visibile sino al 
10 ottobre.

Nella chiesa di Santa Maria della Vit-
toria c’è stata la presentazione uffi cia-
le con gli interventi del presidente del-
la Fondazione Comunità Carlo Zanet-
ti, del segretario generale Franco Ama-
dei, del vescovo Marco Busca, del pro-

fessor Erlindo e dell’artista Evangelisti.
Coralmente è stato sottolineato come 
questo sia un’ulteriore attenzione nei 
riguardi delle persone che vivono nel-
la comunità. Gesto simbolico in con-
temporanea con altri luoghi in Italia 
per ricordare l’importanza e il ruolo 
della fi lantropia. 

“La vera sfi da per chi fa fi lantropia - 
è stato ribadito - è saper leggere la re-
altà e i suoi cambiamenti per genera-
re valore per le comunità. Vicino alle 
persone, sostenendo chi opera sul ter-
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ritorio e chi sperimenta nuovi modi di 
costruire coesione e inclusione socia-
le; contrastare le disuguaglianze per-
ché tutti possano avere accesso alle 
stesse opportunità; sostenere la ricer-
ca e l’innovazione continua per gene-
rare conoscenza condivisa e crescita, 
portando benefi ci per la salute di tut-
ti. Favorire l’educazione in un contesto 
in profondo mutamento, caratterizza-
to dall’accelerazione dettata dalla digi-
talizzazione, che rischia di lasciare in-
dietro chi non ha accesso, producen-
do un nuovo tipo di povertà. Questo è 

ciò che caratterizza l’attività delle Fon-
dazioni e lo sguardo con cui guarda ai 
prossimi anni”.

In tale contesto la Fondazione Mantova-
na ha personalizzato il “proprio” murale 
con il progetto di Erlindo-Evangelisti.
Il presidente Zanetti ha detto: “Ringra-
zio la Fondazione Cariplo che ogni an-
no sostiene più di 150 progetti supe-
riori con erogazioni al 1.500.000 eu-
ro. La proposta di questa iniziativa è 
utile per richiamare il vero ruolo del-
la fi lantropia: stare vicino alle perso-
ne e contrastare le situazioni di pover-
tà sia economica che sociale, sia edu-
cativa che sanitaria”.
Erlindo ha tenuto una lectio magistra-
lis sull’universo e sul potere della lu-
ce, mentre il vescovo ha sottolineato 
il valore del dono: “Nell’osservare que-
sta opera murale il pensiero corre al-
la lavanda dei piedi da parte di Gesà 
e mi ricorda ciò che scrive Pascal: Un 
piccolo gesto di solidarietà riesce a sol-
levare l’universo”.
La Giornata europea delle Fondazioni 
è stata quindi un’occasione per con-
tribuire a far conoscere meglio le lo-
ro attività.
Le Fondazioni in Europa sono più di 
10mila e, insieme al mondo del volon-
tariato e del Terzo settore, concorro-
no ad alimentare e innovare il welfa-
re e la cultura.

Presentazione dell’evento. Da sinistra: 
Amadei, Zanetti, Busca, Erlindo, Evangelisti


