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Scaip, Svi e Mmi: quando
l’unione fa la forza
In via Collebeato nuova
sede unica per le tre Ong
Minori i costi e maggiori
le risorse a chi soffre
Aiuti umanitari
Wilda Nervi

Scaip, Svi e Medicus Mundi
Italia da oggi sono sottolo stesso tetto in una palazzina di via
Collebeato 26, nei locali messi
a disposizione da Fondazione
Sipec. Tre Ong bresciane che
hanno storie diverse seppur
in stretta relazione e che pur
/

La decisione. Scaip, Svi e Mmi

CORSO MAGENTA

La galleria diventa
luogo di festa
Giornata di festa alla Galleria di corso Magenta, dedicata
soprattutto ai bimbi: spazio a sfilate, musica, cabaret,
laboratori di cucina. Presentata la nuova Mini Clubman.

Maison Cò: giovedì
bellezza e solidarietà
andranno a braccetto
L’appuntamento
Dalle 16 alle 21 tante
iniziative: ricavato
che verrà destinato
all’Ant
Il binomio «bellezza e solidarietà» non è certo una novità
per le sorelle Cò, da sempre impegnate nella promozione di
eventi benefici per aiutare chi
vive in condizioni difficili o disagiate. Marta e Maria riaprono, dunque, le porte della loro
Maison di via Vantini non solo
per dare esempio di come si riceve; anche e soprattutto per
portare nuova linfa e sensibilità all’azione quotidiana della
Fondazione Ant che dal 2001 si
occupa della cura dei malati
oncologici al loro domicilio.
Un «ospedale diffuso», composto da nove medici, cinque
infermieri e una psicologa che
hanno assistito sinora 3.454 pa/
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Il progetto. Le Ong hanno la-

mantenendo
l’autonomia
identitaria hanno deciso di
unificare gli uffici operativi.
La nuova sede condivisa,
spaziosa e confortevole, è stata inaugurata nella domenica
dedicata a San Francesco
d’Assisi proprio nella prima
edizione del «Giorno del dono», promosso dall’Istituto
italiano della donazione quale momento di riflessione sui
temi della solidarietà.
hanno deciso di unificare gli

zienti in modo totalmente gratuito, grazie alla donazione di
fondi e all’opera di 350 volontari. Maison Cò ha studiato un
percorso che traduce il concetto «cura di sé» superando la logica del prettamente estetico e
puntando invece all’approccio globale con alimentazione,
fitness e trattamenti naturali
per la ricerca del benessere
che gli ospiti potranno sperimentare giovedì dalle 16 alle
21. «Non solo una raccolta fondi (il ricavato andrà all’Ant,
ndr) - osservano le sorelle Cò -.
Vogliamo far vivere a chi verrà
un’esperienza speciale».
Lo staff è pronto a contribuire a momenti di cura della persona; a corsi che si occupano
di postura e tecniche di rilassamento; a degustazioni che si
fondano su materie prime biologiche. Molti i partner: da «Vivi l’arte» con le creazioni di moda e design di Luisa Colosio
agli allestimenti floreali di Fruitdamour, al concerto pro bono
dei Lemon Squeezers. // W. N.

uffici operativi grazie soprattutto alla lungimiranza di Luciano Silveri, presidente della
Fondazione Sipec che ha ceduto in comodato d’uso parte
della sede per facilitare quella
che si definisce sempre più, in
tempi di ristrettezza di risorse, ottimizzazione dei tempi e
della progettazione. Il risparmio permetterà, infatti, di destinare la quasi totalità di
quanto c’è nelle casse al finanziamento diretto delle azioni
cooperative nei diversi territori d’influenza.

Taglio del nastro. Inaugurata ufficialmente ieri la nuova sede

sciato i rispettivi uffici per
inaugurare nuove sinergie
operative. Una scintilla che si
è accesa con il progetto Mozambico, cofinanziato da Fondazione Cariplo, Regione
Lombardia e Comune di Milano, presentato a Expo nella
prima giornata bresciana il 4
giugno scorso; un’idea ispiratrice di un lavoro significativo
che ha messo in rete le risorse.
Da qui l’elaborazione della
scelta che non è una fusione,
ma una convivenza che consentirà di interagire in modo
più proficuo alla realizzazione di progetti consortili.
«Offriamo servizi complementari - ha osservato Paolo
Romagnosi, presidente Svi -

CITTÀ

per realizzare progetti efficaci
in terra di missione e godere
della qualità e capacità dei volontari anche sul nostro territorio in aiuto all’emergenza
profughi».
Cooperazione. Le attività sani-

tarie sono condotte da Medicus mundi Italia; quelle di sviluppo agricolo, rurale e zootecnico e più in generale legate alla formazione professionale dallo Scaip. «La nuova sede permetterà di alleggerire il
peso economico dei costi operativi - ha aggiunto il prof.
Giampiero Carosi, presidente
di Mmi -. Il taglio delle spese
andrà a beneficio dei progetti
di cooperazione. Una sorta di
economia di scala che porterà
interventi più incisivi».
La nuova sede è un vero e
proprio headquarter logistico
dal quale verranno coordinate anche le attività delle sedi
secondarie delle Ong nei paesi del Sud del mondo. «Ci sarà
un risparmio economico, certo - ha spiegato il presidente
dello Scaip Ruggero Ducoli -,
ma soprattutto un grande vantaggio sul piano operativo. Potremo affrontare le sfide a cui
la cooperazione internazionale è chiamata a rispondere in
un contesto sempre più difficile e problematico». //

