SOCIETÀ CIVILE
A cura di Carlo Susara

18

MARGINI

info@frammento.org

La Fondazione Senza Frontiere è stata
fondata da Anselmo Castelli nel 1998; ha
sede a Castel Goffredo (MN).
La Fondazione progetta e finanzia iniziative che promuovono “emancipazione
autogestita”. Al suo attivo ha già più di
30 realizzazioni in paesi in via di sviluppo economico, quali il Brasile, Papua
Nuova Guinea, Indonesia, Cile, Venezuela,
Uganda e Nepal. Da anni promuove ed
organizza adozioni a distanza a favore di
bambini in difficoltà; il sito è www.senzafrontiere.com
L’intervista è ad Anselmo Castelli.
Perchè la scelta dello strumento di
una fondazione per operare?
La prima ragione è dare continuità, nel
futuro, alla gestione del Parco Giardino
“Tenuta S. Apollonio” con un organo amministrativo stabile.
La seconda è quella di creare risorse
finanziarie per sostenere, nel tempo, i
progetti di solidarietà internazionale già
avviati e poterne avviare di nuovi.
Che caratteristiche ha il parco della
fondazione a Castel Goffredo; come e
quando è visitabile?
Il parco giardino inserito nella Tenuta S.
Apollonio, di proprietà della Fondazione
Senza Frontiere – Onlus, si estende su una
superficie di 70mila mq.
All’interno si trovano:
• un ampio giardino con aiuole fiorite;
• un’area a bosco con specie erbacee ed
arbustive autoctone;
• alcuni laghetti con diverse varietà di pesci e piante acquatiche;
• un giardino di piante officinali;
• un’area umida ricca di biodiversità dove
si possono osservare: aironi, garzette,

gallinelle, germani, pesci, anfibi, rettili e
mammiferi;
• una grande quantità di piante da frutto;
• un roseto di nuovo impianto con rose da
bacca, rose moscate, rose inglesi e cinesi;
• diversi animali in libertà: galline, oche,
anatre, tacchini, faraone, fagiani, ecc.;
• un museo etnologico dei popoli Kanaka
della Papua Nuova Guinea e Krahô del
Brasile;
• una biblioteca naturalistica;
• un’aula multimediale per richerche sulla
natura, flora e fauna;
Per visitare il parco: da aprile ad ottobre
con prenotazione (tel. 0376-781314).
Biglietto d’ingresso: € 13 a persona, comprensivo di visita guidata al parco e museo.
Con il pagamento del biglietto si partecipa
al finanziamento dei progetti di solidarietà
della Fondazione.
Indirizzo: Fondazione Senza Frontiere –
Onlus,Via S. Apollonio 6, 46042
Castel Goffredo (MN)
www.senzafrontiere.com
E-mail: tenuapol@tin.it
Quali invece le caratteristiche di fondo dei progetti che seguite?
La caratteristica fortemente innovativa è
rappresentata dall’autonomia di gestione:
far crescere in autonomia le persone dando loro fiducia nelle proprie capacità di
costruire un futuro prospero, di lavorare e
di guardare con fierezza ai frutti del proprio lavoro, un’occasione di riscatto.
Ogni singolo progetto è gestito da chi lo
vive stabilmente attraverso la propria capacità creativa e gestionale. Questo fattore
trasforma i protagonisti in autentici attori
di una realtà nuova di cui si sentono for-

temente partecipi garantendo la stabilità
necessaria all’intervento.
Come entra il turismo responsabile
nei vostri progetti?
Il turismo è un modo per far conoscere le
attività all’estero della Fondazione ma da
attuare secondo principi di giustizia sociale ed economico e nel pieno rispetto
dell’ambiente e delle culture.
Il turismo responsabile riconosce la centralità della comunità locale ospitante ed
il suo diritto ad essere protagonista nello
sviluppo turistico sostenibile e socialmente responsabile del proprio territorio, favorendo la positiva interazione tra industria
del turismo, comunità locali e viaggiatori.
Per conoscere in dettaglio i viaggi della
Fondazione visitate il sito internet:
www.senzafrontiere.com, sezione “turismo
responsabile”.
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a cura di Rosa Perosi
*i testi sono scritti dagli ospiti di O.P.G. di Castiglione delle Stiviere
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SABATO 29 MAGGIO
a Castiglione delle Stiviere
Piazza Artisti Castiglionesi

(nel quartiere Artisti-Via Nenni)
dalle 16,30: merenda, giochi e premiazione concorso grafico per bambini
dalle 19,00: liscio, musica anni 60-70 e garage-jazz con il Quintetto Zikov

