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LA NOVITÀ L' annuncio a Palazzo Loggia di una manifestazione di tre giorni a giugno 2022

La Biennale di Prossimità un' altra sfida per Brescia

Qui la quarta edizione, dopo le prime a Genova, a Bologna e a Taranto «La chiave per creare il futuro cambiando
politiche, istituzioni, società»

C' è tempo fino al 20 novembre per contribuire alla costruzione della

quarta edizione della «Biennale di Prossimità» che si terrà a Brescia dal 10

al 12 giugno 2022. C' è già un comitato locale di cui fanno parte diverse

realtà, tra le quali istituzioni come il Comune di Brescia e la Diocesi, alcune

cooperative come Cauto, ma anche Confindustria e Confcooperative. E

pure fondazioni ed enti di formazione, come l' università statale cittadina.

«La prossimità è la chiave per costruire il futuro perché può cambiare le

politiche, le istituzioni e le società», valuta Gianfranco Marocchi, co-

direttore nazionale insieme a Georges Tabacchi. Dopo Genova, Bologna e

Taranto la scelta della tre giorni è caduta su Brescia «ed è una scelta molto

appropriata non solo perché siamo una città solidale e capitale del terzo

settore ma anche perché, durante la pandemia, abbiamo sperimentato

sulla nostra pelle il valore e il funzionamento effettivo dei nostri legami di

prossimità» aggiunge il sindaco Emilio Del Bono, che mette a disposizione

le risorse logistiche e organizzative del Comune.

Cosa è la prossimità? «È una dimensione sospesa tra il sistema di welfare formale, organizzato e (forse iper)

regolato e l' azione personale e privata come l' aiuto dato ad un amico; sta lì nel mezzo, generalmente troppo

sfuggente per essere codificata da un punto di vista giuridico, eppure con tutte le caratteristiche di un

comportamento sociale» recita un articolo di Marocchi del 2016.

Il lancio dell' iniziativa, ieri, è avvenuto con diversi mesi di anticipo perché, precisa Luigi Moraschi della cooperativa

Cauto - anima del comitato locale - «insieme, associazioni e cittadini, vogliamo progettare questa tre giorni in cui

verrà raccontata la prossimità dal punto di vista di Brescia». I numeri delle precedenti edizioni sono importanti

(dettagli su biennaleprossimita.it): circa 350 organizzazioni iscritte, 328 artisti coinvolti per Taranto 2019, più di 1500

partecipanti iscritti a workshop tematici e seminari e oltre 10mila iscritti-fruitori presenti a tutte le iniziative (dalla

cena di strada al seminario).

La tre giorni bresciana coinvolgerà le sedi periferiche e quelle del centro, i luoghi della cultura e dell' arte, le piazze e

le sedi di formazione. Il percorso di avvicinamento attraverserà la provincia di Brescia grazie al coinvolgimento delle

scuole e grazie a 5 eventi territoriali e tematici in aprile/maggio 2022.

La quarta edizione mette al centro il mondo giovanile e le forme con cui costruisce prossimità, per affrontare temi

quali l' ambiente e i mutamenti climatici; già coinvolte le scuole perché portino alla
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Biennale riflessioni frutto di un anno di lavoro.

.
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