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COOPERATIVA SOCIALE  MONDO PALCOGIOVANI - BRESCIA 
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Contributo € 200.000,00 

Realizzazione di n polo stabile per l’aggregazione giovanile mediante la ristrutturazione della Cascina Bredina. L’immobile, di 
proprietà del Comune di Brescia, è stato dato in concessione d’uso per 60 anni alla cooperativa. 

ASS. MARIA FRESCHI - BRESCIA 

Contributo € 150.000,00 

Realizzazione di mini-alloggi a Gussago per offrire ospitalità ai parenti dei malati degenti, presso l’adiacente Casa di Cura Opera Pia 
Richiedei – normalmente soggetti cardiopatici in attesa di trapianto o in fase di riabilitazione post-operatoria. 

COOPERATIVA SOCIALE PINOCCHIO GROUP ONLUS - BRESCIA 

Contributo € 150.000,00 

Realizzazione, in Bedizzole località Mocasina, di un’iniziativa collegata alla creazione di una nuova Azienda agricola denominata 
Sant’Ambrogio per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 
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COOPERATIVA SOCIALE  IL FARO - IDRO 

Contributo € 100.000,00 

Realizzazione di una casa alloggio per disabili rimasti soli con handicap non grave con assistenza 24 ore su 24. 

FESTIVAL PIANISTICO INTERNAZIONALE ARTURO BENEDETTI MICHELANGELI  - BRESCIA/BERGAMO 

Contributo € 150.000,00 

Realizzazione di 29 concerti eseguiti da orchestre e solisti di fama internazionale.  

ASS. CENTRO TEATRALE BRESCIANO - BRESCIA 

Contributo € 150.000,00 

Realizzazione della stagione di prosa 2006/2007 e interventi culturali collegati.  

CHIESA CATTEDRALE DI BRESCIA - BRESCIA 

Contributo € 100.000,00 

Realizzazione del restauro delle superfici dipinte ad intonaco e quelle esterne del transetto sud, volte, cupole e pareti caratterizzate 
da importanti cicli pittorici. 

 

PARROCCHIA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA - BRESCIA 
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Contributo € 125.000,00 

Restauro conservativo delle tre navate della Basilica, dedicata ai patroni della città.  

FONDAZIONE CAMUNITAS - BRENO 

Contributo € 125.000,00 

Restauro e il risanamento conservativo della Chiesa di San Salvatore (Capo di Ponte) di proprietà della Fondazione.  

COOPERATIVA SOCIALE CAMPUS - BRESCIA 

Contributo € 125.000,00 

Ristrutturazione, acquisto arredi e messa a norma di parte della sede per destinarla alla creazione di un Centro per il successo 
formativo contro il disagio e il bullismo. 

CONSORZIO IMMOBILIARE SOCIALE - BRESCIA 

Contributo € 125.000,00 

Realizzazione di una comunità alloggio per disabili e di un servizio di formazione autonoma.  



 

2 

0 

0 

8 

 

ACLI DI CALVISANO - CALVISANO 

Contributo € 125.000,00 

Recupero stazione ferroviaria per realizzare centro educativo e ricreativo. 

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA E S. EMILIANO  - PADENGHE 

Contributo € 125.000,00 

Conservazione, consolidamento del complesso monumentale di S. Emiliano. 

PARROCCHIA S. GIOVANNI EVANGELISTA - BRESCIA 

Contributo € 125.000,00 

Opere di restauro e risanamento conservativo della Chiesa.  

ASSOCIAZIONE FRANCESCO SOLDANO -  BRESCIA 

Contributo € 104.166,67 

Realizzazione di un progetto artistico/didattico che coinvolga studenti, docenti ed artisti attraverso la realizzazione di concerti, 
laboratori, ascolti guidati e corsi di formazione.  

COOPERATIVA SOCIALE  VINCENZO FOPPA - BRESCIA 

Contributo € 104.166,67 

Progetto “Nuovi Media, nuove persone. Implementazione di nuoci modelli di comunicazione sociale. 

CROCE ROSSA ITALIANA  - BRESCIA 

Contributo € 104.166,67 

Costruzione di un ricovero dei mezzi della Croce Rossa Italiana.  

COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO – TOSCOLANO MADERNO 

Contributo € 104.166,67 

Progetto di musealizzazione della ex cartiera di Maina Superiore – sito di archeologia industriale.  

PARROCCHIA S. LORENZO MARTIRE -VEROLANUOVA 

Contributo € 104.166,66 

Restauro del monumentale organo storico della Basilica di San Lorenzo in Verolanuova 

COOPERATIVA SOCIALE  LA NUOVA CORDATA - ISEO 

Contributo € 104.166,66 

Costruzione della nuova sede per lo svolgimento dei servizi di formazione all’autonomia e centro socio educativo.  

 

FOND. OPERA CARITAS SAN MARTINO – BRESCIA  
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Contributo € 399.600,00 

Il progetto “Ottavo Giorno” prevede la realizzazione di un magazzino di raccolta e stoccaggio da utilizzare come base logistica per 
incrementare la rete di raccolta e distribuzione dei generi alimentari alle famiglie bisognose  

ASS. COMINUTA’ MAMRE’ – ISEO  

Contributo € 100.400,00 

Ampliamento della casa albergo per anziani Refidim di Clusane al fine di migliorare l’organizzazione e la qualità del servizio. 

COOPERATIVA SOCIALE IL CALABRONE - BRESCIA 

Contributo € 100.000,00 

Costruzione della nuova sede della cooperativa. 



FOND. ROMANO ROMANINI - BRESCIA 
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Contributo € 100.000,00 

Organizzazione del XII Concorso Internazionale di Violino “Città di Brescia” e per la rassegna violinistica dei vincitori di grandi 
concorsi 

DIOCESI DI BRESCIA - BRESCIA 

Contributo € 100.000,00 

Progetto “Brescia accoglie il Papa nel ricordo di Paolo VI”  

FOND. ALMA TOVINI ONLUS - BRESCIA 

Contributo € 100.000,00 

Interventi di adeguamento strutturale di una parte della sede al fine di ricavare nuove aule per attività scolastica e per la 
sistemazione del portico del cortile per uso ludico/sportivo  

ASS. PROGETTO GIOVANI - BRESCIA 

Contributo € 100.000,00 

Ristrutturazione di una vecchia cascina sita nel parco Pescheto in Brescia che verrà adibita a sede del Gruppo Alpini Bottonaga  
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PROV. VENETA DELL’ORDINE DEI CARMELITANI SCALZI – VERONA/ADRO 

Contributo € 100.000,00 

Restauro del Santuario “Madonna delle Neve” in comune di Adro 

PARROCCHIA SANTA MARIA MADDALENA – DUOMO DI DESENZANO – DESENZANO DEL GARDA 

Contributo € 100.000,00 

Restauro conservativo della volta e delle pareti interne della zona presbiteriale del Duomo di Desenzano.  

SOL.CO. CAMUNIA – DARFO BT 

Contributo € 100.000,00 

Il prgetto “Spazio Autismo” prevede la creazione di uno spazio attrezzato di accoglienza/consulenza specialistica rivolto a n. 27 
famiglie con minori autistici. 

FOND. MADONNA DEL CORLO – LONATO DEL GARDA 

Contributo € 100.000,00 

Realizzazione specifica struttura per rispondere ai bisogni straordinari della popolazione anziana nella fasi più problematiche e 
conclusive della vita 

FOND. LE RONDINI - LUMEZZANE 

Contributo € 100.000,00 

Creazione di una Casa Famiglia collegata alla rete di servizi già presenti all’interno della Residente Le Rondini 

CHIESA CATTEDRALE DI BRESCIA  - BRESCIA 

Contributo € 100.000,00 

Interventi di recupero e restauro della Chiesa di Santa Maria della Carità a Brescia 

COOPERATIVA SOCIALE TORNASOLE - BRESCIA 

Contributo € 100.000,00 

Potenziamento e l’attivazione di nuovi spazi flessibili a basso costo, a favore di minori da 0 a 6 anni e delle loro famiglie in situazioni 
di difficoltà economiche  
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COOPERATIVA SOCIALE MAGO DI OZ - BRESCIA 

Contributo € 100.000,00 

Apertura di un nuovo Servizio Multidisciplinare Integrato nel Comune di Bagnolo Mella, destinato ad offrire servizi di trattamento e 
riabilitazione in favore di persone con dipendenze (alcool, droghe, gioco d’azzardo)  

FOND. SOGGIORNO SERENO EGIDIO ED EMILIA PASINI – ODOLO  

Contributo € 100.000,00 

Realizzazione degli impianti meccanici, nell’ambito della costruzione di un nuovo edificio da adibire a residenza sanitaria 
assistenziale per anziani non autosufficienti  

COOPERATIVA SOCIALE  IL QUADRIFOGLIO – ISORELLA  

Contributo € 75.000,00 

Progetto “JOB – INTEGRA” realizzazione di interventi di inserimento lavorativo e sociale in favore di giovani con svantaggio 
cognitivo. 

 

ENTE FESTIVAL PIANISTICO INTERNAZIONALE DI BRESCIA E BERGAMO - BRESCIA  

2 

0 

1 

1 
 

 

 

 
 

Contributo € 100.000,00 

Progetto “Uto Ughi Progetto Giovani” per l’organizzazione di incontri con artisti, prove aperte, conferenze e concerti tematici con lo 
scopo di avvicinare i giovani al mondo della musica classica. 

ASS. ITALIANA GENITORI AGE – GAVARDO  

Contributo € 50.000,00 

Progetto “Comunità in rete” per l’attivazione di un processo partecipato delle organizzazioni del territorio per la creazione di una rete 
stabile che risponda ai bisogni e alle esigenze dei minori e delle famiglie sul territorio di Gavardo.  

ASILO NOTTURNO S. RICCARDO PAMPURI FATEBENEFRATELLI ONLUS  - BRESCIA 

Contributo € 100.000,00 

Recupero edilizio di ambienti da adibire a casa famiglia per donne senza fissa dimora  

PARROCCHIA MARIA MADRE DELLA CHIESA - BRESCIA 

Contributo € 100.000,00 

Ristrutturazione del teatro oratoriale, degli spogliatoi e servizi annessi al fine di destinarli ad attività didattico  

COOPERATIVA SOCIALE SCUOLA DEI MESTIERI PER SPASTICI E MIODISTROFICI NIKOLAJEWKA - BRESCIA 

Contributo € 75.000,00 

Realizzazione di 9 posti residenziali di sollievo e pronto intervento per persone con gravi disabilità motorie. 

FOND. BRESCIANA ASSISTENZA PSICODISABILI ONLUS - BRESCIA 

Contributo € 100.000,00 

Progetto “Comunità Alloggio di Trobiolo” che intende sostenere la fase di start up di una comunità alloggio per disabili al fine di 
ridurre il costo della retta a carico delle famiglie. 

 


