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«Il dono come sfida alle nuove povertà»
Comunità Bergamasca. Il presidente Osvaldo Ranica traccia il bilancio dell’attività della Fondazione che negli 
ultimi 20 anni ha distribuito oltre 47 milioni di euro. La strategia per affrontare le fragilità legate alla pandemia

l’impegno nostro di raccoglierne
altri 50 mila. Ma questo rappre-
senta solo il punto di partenza. 
Questo fondo nasce anche dal-
l’esperienza della raccolta straor-
dinaria dello scorso anno di #so-
steniamobergamo, all’interno di
una relazione di collaborazione 
consolidata da anni con la Confe-
renza dei sindaci. Il Fondo Povertà
istituito quest’anno coinvolge una
cabina di regia allargata a diversi
enti del territorio, che si occupano
in prima persona o che possono 
essere finanziatori di iniziative ri-
volte alle varie forme di povertà 
che stanno interessando la popo-
lazione. Parlo appunto delle e non
della povertà, perché non si tratta
più di affrontare solo una carenza
di risorse economiche, ma tanti 
tipi diversi di carenze che riduco-
no le persone in condizione di po-
vertà alimentare, lavorativa, edu-
cativa, culturale ed altre ancora».

C’è qualche ambito nuovo rispetto al

passato sul quale porre l’attenzione?

«Da dicembre si è creata la nuova
Rete bibliotecaria bergamasca 
con la quale abbiamo aperto fin da
subito un dialogo importante che
ci ha condotto alla pubblicazione

di un bando dedicato alle bibliote-
che e alla promozione del loro pa-
trimonio». 

Come si relazionerà con la Fondazio-

ne Cariplo? 

«Ho una relazione costante e co-
struttiva, che mi permette di avere
scambi e confronti su importanti
tematiche; negli ultimi mesi ad 
esempio, si è aperto un dialogo sul
tema Bergamo e Brescia Capitali
della Cultura 2023. Pur essendo
la nostra Fondazione un soggetto
autonomo, riteniamo che Fonda-
zione Cariplo sia l’interlocutore 
privilegiato per definizione, con
il quale abbiamo la possibilità di 
costruire importanti progettuali-
tà per il nostro territorio. La Fon-
dazione della Comunità Berga-
masca è, inoltre, parte di un 
network di 16 Fondazioni di Co-
munità (14 lombarde e 2 piemon-
tesi), con le quali ci confrontiamo
su mission, obiettivi e sulle moda-
lità operative, con spirito di sup-
porto reciproco». 

Quali sono le strategie di erogazione

per l’anno 2021? 

«Il nostro Consiglio di ammini-
strazione ha deliberato per l’anno

2021 lo stanziamento di oltre 2 
milioni di euro per erogazioni al 
territorio della nostra provincia,
tra bandi ed extra bando. Il primo
obiettivo della strategia erogativa
è quello di raggiungere tutto il ter-
ritorio bergamasco, farci conosce-
re il più possibile e offrire a tutte
le comunità locali l’opportunità di
concretizzare iniziative e progetti.
Alcune linee di finanziamento se-
guono strade storicamente conso-
lidate, per supportare progettuali-
tà di tipo sociale destinate a fasce
particolarmente fragili della po-
polazione, come gli anziani e i mi-
nori in situazione di disagio o per
interventi di restauro e tutela del
patrimonio artistico e storico».

Quali sono le novità di quest’anno? 

«Abbiamo un bando dedicato al-
l’ambiente, in parte cofinanziato
dal Fondo Gente in montagna, con
l’obiettivo di promuovere inter-
venti di educazione e sensibilizza-
zione ambientale dei giovani sia 
attraverso azioni di riqualificazio-
ne e miglioramento dei percorsi
in montagna, sia attraverso la pro-
mozione di attività partecipative
centrate sulla biodiversità e sulla
complessità ecologica. Inoltre, ab-

biamo anche un bando, citato po-
canzi, dedicato alla lettura, finan-
ziato al 50% dalla nuova Rete bi-
bliotecaria bergamasca che riuni-
sce tutti i sistemi bibliotecari della
provincia, per favorire la crescita
culturale della collettività e pro-
muovere la lettura. Sul fronte cul-
turale, verranno inoltre finanziati
progetti studiati per poter essere
realizzati in qualunque condizio-
ne e destinati a un pubblico che 
possa essere identificato con una
forte accezione “di comunità”». 

Bergamo, così come altre province, 

riceverà da Fondazione Cariplo e Im-

presa con i bambini 2,5 milioni di euro

sul progetto di contrasto al divario 

digitale «Digeducati». La Fondazione

della Comunità come intende muo-

versi su questo tema? 

«Il progetto “Digeducati” ha coin-
volto la Fondazione Comunità 
Bergamasca per la prima volta nel
ruolo di ente capofila, come gesto-
re di un progetto che tocca tutti i
nostri ragazzi dai 6 ai 13 anni per
colmare il gap digitale. Attraverso
una piattaforma web dedicata, i 
ragazzi e le loro famiglie avranno
la possibilità di accedere a tutte le
attività del progetto da qualsiasi 
Comune della provincia. Verrà of-
ferto un supporto on line e in pre-
senza per imparare a utilizzare le
opportunità offerte dalla tecnolo-
gia con l’obiettivo di favorire l’ap-
prendimento e l’inclusione. Con
Digeducati offriamo al territorio
un supporto concreto ai ragazzi e
alle famiglie per evitare che il digi-
tale diventi un ulteriore motivo di
esclusione e isolamento».

Nel 2021 il territorio bergamasco be-

neficerà di risorse da Cariplo per 5 

milioni di euro e si auspica anche da

Regione Lombardia per altri 3 milioni.

Avete già un’idea sulla loro destina-

zione?

«La scadenza per la presentazione
di progetti emblematici è il 30 giu-
gno 2021. I progetti dovranno es-
sere immediatamente cantierabi-
li, dovranno avere dimensioni si-
gnificative e avere un impatto su
un largo territorio. In termini eco-
nomici dovranno dimostrare di 
avere, insieme al nostro interven-
to, la copertura finanziaria. Si trat-
ta quindi di progetti che, preve-
dendo un considerevole investi-
mento, devono avere una sosteni-
bilità futura e importanti ricadute
sul territorio».
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U
na collaborazione più
forte con gli enti locali e
con le fondazioni del ter-
ritorio, per finanziare

progetti nuovi e più importanti, 
spalancando le porte, ancora più
che in passato, a tutte le realtà che
operano nella provincia di Berga-
mo. È questa la mission di Osvaldo
Ranica, presidente della Fonda-
zione della Comunità Bergama-
sca, che in vent’anni di attività tra
bandi territoriali, grandi progetti
e fondi, ha distribuito sul territo-
rio della provincia oltre 47 milioni
di euro. Un tesoro in grado di gene-
rare, tra donazioni, raccolte fondi
e l’impegno delle associazioni del
Terzo settore, un valore quasi tre
volte superiore, e di dare il via ad
innumerevoli progetti nell’ambi-
to del welfare, della 
cultura, dell’ambien-
te e della ricerca 
scientifica, sempre 
con uno sguardo at-
tento alle necessità 
delle persone.

Presidente, quali sono

stati i suoi primi passi 

alla guida della Fonda-

zione? 

«Ho voluto conosce-
re in modo approfondito sia la 
Fondazione, la struttura, il funzio-
namento, il ricco operato di oltre
20 anni di attività, che i partner 
esterni, pubblici e privati, con i 
quali dialoghiamo costantemen-
te. Per fare questo mi sono posto
in una condizione di “ascolto atti-
vo”, aiutato da un Consiglio di am-
ministrazione largamente rinno-
vato e composto da professionisti
che ben rappresentano i bisogni
del territorio».

Quali priorità ha messo in cima al 

mandato? 

«Intendiamo innanzitutto diffon-
dere e promuovere la cultura del
dono utilizzando lo strumento dei
fondi, che sono un mezzo prezioso
per raccogliere donazioni e indi-
rizzarle verso obiettivi e finalità 
ben precise. I fondi possono esse-
re patrimoniali e correnti, le cui 
priorità vengono definite dal tito-
lare del fondo stesso, che può esse-
re sia una persona singola, che 
un’azienda oppure un’organizza-
zione. La Fondazione mette a di-
sposizione competenze, risorse,
capacità per poter realizzare in-

sieme le azioni che stanno più a 
cuore ai nostri donatori per soste-
nere la comunità. Sarà inoltre im-
portante valorizzare il patrimonio
tangibile e intangibile della Fon-
dazione per portare maggiori be-
nefici al nostro territorio. Più riu-
sciamo a valorizzarlo, più saremo
in grado di finanziare i progetti».

Quali saranno, quindi, le prossime 

mosse? 

«Stiamo lavorando per trovare so-
luzioni innovative in grado di ri-
spondere alle nuove esigenze che
sono emerse in particolare nell’ul-
timo anno: saper leggere i bisogni
del territorio e saper costruire ri-
sposte utili e efficaci per le situa-
zioni emergenti di difficoltà e fra-
gilità è un obiettivo strategico che
abbiamo ben presente».

In che modo?

«La collaborazione
con tutti i soggetti lo-
cali è fondamentale,
oltre che necessaria.
In particolare, voglia-
mo creare sinergie
con le altre fondazioni
del territorio per af-
frontare in modo più
incisivo le problema-
tiche che incontria-
mo. Per creare proget-

ti più forti in sinergia. Già negli 
anni passati sono state avviate al-
cune sperimentazioni, pensiamo
ad esempio al protocollo di intesa
sull’Area penale adulti e, a partire
da qui, vogliamo rendere questa 
modalità di lavoro un elemento 
strutturale e permanente, in mo-
do che tematiche trasversali ven-
gano affrontate in maniera condi-
visa, ottimizzando le risorse e con-
dividendo le azioni e gli scopi. La
Fondazione deve essere inoltre 
sempre più un’antenna sensibile
per recepire i bisogni della comu-
nità e per individuare le risorse 
necessarie per supportare e rea-
lizzare iniziative specifiche, di-
ventare cioè un collettore di risor-
se a favore di tutto il territorio ber-
gamasco».

L’anno della pandemia ha fatto emer-

gere anche in provincia di Bergamo

nuove povertà e nuove esigenze. Co-

me intendete venire incontro a questi

bisogni? 

«Da poco tempo abbiamo aperto
un Fondo Povertà, nato grazie a 
una donazione di 100 mila euro da
parte di Fondazione Cariplo e con

Il presidente 

Osvaldo Ranica 

apriranno il Punto all’inter-
no delle proprie strutture, in-
sieme a quattro oratori e due
spazi comunali, con lo scopo
di rendere accessibili le atti-
vità a tutti i bambini e ragazzi
delle scuole elementari e me-
die che si trovano in situazio-
ne di bisogno, con i loro adul-
ti di riferimento, genitori e
insegnanti.

I prossimi mesi saranno
dedicati alla formazione di
operatori ed educatori, ai so-
pralluoghi e agli allestimenti
degli spazi, alla costruzione
di relazioni e collaborazioni
locali, in vista dell’apertura
operativa al pubblico previ-
sta per il prossimo anno sco-
lastico.
S. C.

l’obiettivo di rilasciare com-
petenze che possano rimane-
re patrimonio della comunità
ed essere diffuse oltre i tre
anni di finanziamento del
progetto.

I 28 Punti di comunità
(due per ciascun Ambito ter-
ritoriale) saranno aperti a
Bergamo, Gorle, Sovere, Co-
sta Volpino, Dalmine, Boltie-
re, Calcinate, Palosco, Ponte
San Pietro, Chignolo d’Isola,
Villongo, Sarnico, Romano di
Lombardia, Martinengo, Se-
riate, Costa di Mezzate, Tre-
viglio, Spirano, Piazza Brem-
bana, Zogno, Gorlago, Casaz-
za, Roncola, Almè, Alzano
Lombardo, Gandino, Cluso-
ne, Colere. Ventidue le bi-
blioteche interessate, che

previste dal progetto. Saran-
no spazi allestiti con arredi
ad hoc e forniti di pc portatili
e connettività; sarà presente
un educatore dedicato alle
attività per la riduzione del
divario digitale, per il sup-
porto alle famiglie, ai ragazzi
e agli insegnanti nell’utilizzo
della tecnologia».

Insieme all’educatore, sa-
rà coinvolto nel progetto an-
che il personale locale, bi-
bliotecari, volontari, con

munità Bergamasca e finan-
ziato dall’Impresa Sociale
Con i Bambini nell’ambito
del Fondo per il contrasto
della povertà educativa mi-
norile e da Fondazione Cari-
plo.

«Si tratta di luoghi disloca-
ti su tutta la provincia berga-
masca – dice il presidente
della Fondazione Comunità
Bergamasca, Osvaldo Ranica
– che realizzeranno, in pre-
senza, alcune delle attività

Lezioni di computer
In ogni Comune gli spazi 

ospiteranno ragazzi, 

docenti e genitori. Via col 

prossimo anno scolastico

Sono stati indivi-
duati i 28 Comuni in cui ver-
ranno aperti, a partire dal
prossimo anno scolastico, i
Punti di comunità del proget-
to «DigEducati», promosso
dalla Fondazione della Co-

Scelti i 28 Punti di comunità
per il progetto «DigEducati»

Al via il progetto DigEducati 


