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La cultura del dono ad Agrigento e
Trapani
  14 Maggio 2021    Andrea Iannuzzi

La Fondazione comunitaria di Agrigento e Trapani è la più giovane tra quelle
sostenute dalla Fondazione Con il Sud. Attraverso la promozione della cultura del
dono, della partecipazione e della corresponsabilità genera programmi
d’infrastrutturazione sociale innovativi e capaci di assumere una valenza strategica
sul territorio. Ce la illustra il suo direttore Giuseppe La Rocca.

Quando nasce e per iniziativa di quali realtà?

‘La Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani è nata nel mese di gennaio
2019 dopo un percorso di animazione territoriale durato circa tre anni. La spinta
decisiva, che ha messo in moto istituzioni, enti del non-profit e associazioni, è
venuta da un gruppo di giovani del territorio che hanno costituito il comitato
promotore (l’Associazione Scirocco). Questi giovani insieme alle Diocesi di
Agrigento e Trapani e alla Fondazione Peppino Vismara hanno lavorato insieme
per quasi tre anni, tessendo la rete che poi ha portato alla costituzione della sesta
fondazione di comunità nel sud Italia. Grazie al programma di sostegno alle
Fondazioni di Comunità nel Mezzogiorno promosso dalla Fondazione CON IL SUD
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abbiamo poi consolidato il patrimonio e avviato diverse iniziative di sviluppo
locale’.

Quali i soci fondatori?

‘La Fondazione di Comunità sostiene lo sviluppo solidale delle comunità per offrire
opportunità alle persone e agli enti del terzo settore. Attraverso la promozione
della cultura del dono, della partecipazione e della corresponsabilità genera
programmi d’infrastrutturazione sociale capaci di assumere una valenza strategica
per il territorio. Attorno a questa mission si sono ritrovati i vari enti che ne hanno
promosso la costituzione: Arcidiocesi di Agrigento, Associazione Confcooperative
Sicilia, Associazione Farm Cultural Park, Associazione Scirocco, Banca Popolare
Etica, Consorzio Agri.Ca. società cooperativa sociale, Consorzio Solidalia società
cooperativa sociale, CRESM Centro di Ricerche Economiche e Sociali per il
Meridione società cooperativa sociale, Diocesi di Trapani e Fondazione Peppino
Vismara. Hanno contribuito in maniera decisiva in qualità di partner esterni alla
costituzione anche: l’Archivio della Generatività Sociale dell’Università Cattolica di
Milano, Assifero, la Fondazione Charlemagne’.

Inizialmente quali problematiche intendeva risolvere?

‘Affrontare le sfide insieme per ridurre le disuguaglianze. La Fondazione promuove
e sostiene progettualità che rispondono alle priorità del territorio volte a produrre
azioni di sviluppo locale concrete, innovative e sostenibili, in grado di facilitare la
creazione di beni comuni nei seguenti settori di intervento: promozione del
welfare comunitario nell’educazione e nell’assistenza, sostegno alle imprese
giovanili socialmente responsabili, valorizzazione del patrimonio culturale e
naturale. In particolare, lo sguardo è rivolto al mondo giovanile che le statistiche
danno sempre più in fuga dalla Sicilia. Il nostro è un territorio segnato da deficit
strutturali ma anche da straordinarie potenzialità, pensiamo per esempio al
patrimonio archeologico, storico e naturalistico dal quale possono essere
generate diverse opportunità per la crescita delle comunità. La questione del
lavoro giovanile è il problema più urgente perché la disoccupazione ci interpella in
modo particolare. Quindi, fin dalla sua costituzione, la Fondazione di Comunità ha
lavorato per creare opportunità per la valorizzazione socio-economica dei più
giovani, fornendo opportunità e occasioni di sviluppo personale e comunitario.
Infatti, lo strumento della Fondazione di Comunità ci permette d’invertire il
paradigma di un Sud inerme e destinato al fallimento, creando alleanze e valore
per lo sviluppo locale’.

Come si è sostenuta e si sostiene?

‘La Fondazione di Comunità persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche
e di utilità e realizza attività di raccolta fondi al fine di: promuovere e sostenere
programmi e progetti di sviluppo locale nel territorio in cui opera; formare un
patrimonio della comunità la cui rendita sia permanentemente destinata a queste
attività. La Fondazione aggrega, quindi, risorse con la finalità ultima di prendersi
cura della comunità stessa e di tramandare alle generazioni future un patrimonio,
sia economico che di relazioni, per lo sviluppo del proprio impatto socio-
economico e con l’obiettivo ultimo di ridurre le disuguaglianze senza lasciare
indietro nessuno. Dalla costituzione ad oggi i sostenitori delle attività della
Fondazione di Comunità sono stati: Fondazione CON IL SUD, Fondazione Peppino
Vismara, Fondazione Charlemagne, Fondazione Peretti, 8xmille alla Chiesa
Cattolica, Fondazione Unipolis, Impresa Sociale CON I BAMBINI. A questi si
aggiungono diversi soggetti privati ed imprese che hanno visto nella Fondazione di
Comunità una piattaforma di collaborazione utile ad ampliare l’impatto della loro
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