
Fondazione Comunita
bresciana e Creberg:
100mila € per progetti
socia Iiesocio-sanitari
III Apre oggi il banda di lOOmila euro
per il finanziamento di progetti nel setto-
re dell'assistenza sociale e socio sanita-
ria promossi da organizzazioni senza fi-
ni di lucro che operano nei Comuni in
cui sono presenti filiali del Credito Berga-
masco. Si rinnova infatti anche quest' an-
no la collaborazione tra la Fondazione
della Comunita bresciana e il Creberg -
tramite la sua Fondazione - che affonda
Ie sue radici ne12006, e tesa ad operare a
sostegno della societa civile e al migliora-
mento della qualita della vita, che si pos-
sono otten ere con inizlative a favore del-
l' arte e della cultura, dello sport e del tem-
po libero, della ricerca medica e scientifi-
ca, del benessere sociale ed umanitario.
Dopo illancio dei primi serre Bandi 10
scorso mese di febbraio, la Fondazione
della Comunita bresciana oilius comuni-
ca I'apertura del Bando territoriale con
la Fondazione del Credito bergamasco
tramite uno specifico Fondo patrimonia-
Ie, arrivato al settimo anno di emanazio-
ne allo scopo di sostenete progetti di uti-
lita sociale nel settore dell' assistenza so-
ciale e socio sanitaria promossi appunto
da organizzazioni senza fine di lucro.
Ben 95 sono stati i progetti finanziati ne-
gli anni precedenti su 159 di quelli pre-
sentati, per un ammontare complessivo
di finanziamenti che e di oltre 500mila
euro. Tali contributi hanno permesso di
realizzare progetti per un valore presso-
che triplo, pari cioe a 1.537mila euro. II
Bando si chiudera il19 aprile e il contri-
buto massimo erogabile e di 5rnila euro,
perun costa complessivo del progetto di
20mila euro (lva compresal. I progetti de-
vono essere realizzati tassativamente en-
tro un anno dalla data di comunicazione
dello stanziamento del contributo.Rego-
lamento disponibile su www.fondazio-
nebresciana.org sezione Bandi, e www.
fondazionecreberg.it sezione Eventi/
Evtmti. Larichiesta pervia'telematica en-
tro'le 12 del 19 aprile. Vanno comunque
starnpati e consegnati 0 spediti tutti ido-
cumenti indicati come necessari e non
allegati on line agli uffici della Fondazio-
ne in via Gramsci 17 a Brescia.
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