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                      Bando “Brescia - Città del noi - 2016” 
 
 

OBIETTIVI DEL BANDO 
 

La Fondazione della Comunità Bresciana ed il Comune di Brescia col bando “Brescia - Città del noi - 2016”, 

intendono proseguire l’azione intrapresa congiuntamente attraverso la costituzione del “Fondo Civico Città 

di Brescia”, volta a sostenere l’attività di solidarietà sociale delle molteplici organizzazioni non profit della 

città. 

Il bando ha l’obiettivo di stimolare qualificate risposte ai bisogni presenti nella comunità, nel rispetto del 

D.Lgs. n. 460 del 4.12.1997. 

Le risorse disponibili per questo bando ammontano a € 260.000,00 e sono messe a disposizione in misura 
uguale da Fondazione della Comunità Bresciana tramite il budget destinato agli “interventi sul territorio” di 
provenienza Fondazione Cariplo e dal Comune di Brescia tramite la sezione corrente del Fondo Civico Città 
di Brescia. 

Il bando si articola in due linee di intervento con differente regolamentazione: 

Linea 1: Promozione dei  Punti Comunità  
 
Il Punto Comunità si qualifica per l’aggregazione, autonomamente  formalizzata anche intorno ad un Ente 
capofila, delle associazioni, delle parrocchie e  delle realtà di volontariato  del quartiere e/o dei quartieri cui fa 
riferimento con le quali collabora nella progettazione, organizzazione e gestione di progetti e iniziative con la 
finalità di fare rete e di ottimizzare i servizi offerti.  
La collaborazione tra le associazioni e le aggregazioni locali fornisce un servizio concreto attraverso 
l’apertura di uno sportello (aperto per almeno 10 ore alla settimana) per : accoglienza, ascolto,  informazioni 
sui servizi e sulle opportunità del territorio nonché aiuto e accompagnamento  nelle piccole pratiche 
burocratiche necessarie ad accedere ai servizi. 
Il punto comunità è impegnato a tessere una rete di sostegno locale per le persone più fragili, a farsi punto di 
riferimento per i residenti e per le realtà aggregative che vogliano assumere un ruolo attivo in ambito sociale 
con le quali realizzare iniziative collettive destinate a promuovere occasioni di cittadinanza attiva invitandoli a 
tessere relazioni che sono la sostanza del benessere di ciascuno.  
I Punti Comunità operano con la rete dei servizi sociali territoriali, con le rappresentanze dei quartieri e con le 
realtà di aggregazione del territorio per valorizzare la dimensione comunitaria nelle funzioni di cura sociale e 
di sviluppo della socializzazione e della partecipazione come strumenti di promozione del benessere  di tutta 
la cittadinanza. 
 
Obiettivo del Punto Comunità è la promozione della cittadinanza attiva e la diffusione della responsabilità 
sociale nella comunità cittadina perché chiunque possa sentirsi portatore di ricchezze e di risorse, non solo di 
bisogni, favorendo le solidarietà brevi, i rapporti di buon vicinato, le identità di quartiere e la costruzione di 
legami sociali anche attraverso le iniziative di animazione e aggregazione locale. 
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Caratteristiche specifiche dei punti comunita’ 
 riferimento  territoriale corrispondente ad uno o più  quartiere definiti; 
 sede accessibile anche alle persone con disabilità costituita da un locale per i colloqui, una sala 

d’aspetto, un locale ampio per le riunioni e i servizi igienici. 
 adeguata strumentazione e dotazione informatica, banca dati per la raccolta, la gestione e la 

diffusione delle informazioni; 
 apertura alla generalità dei cittadini per almeno 10 ore settimanali, attraverso l’attività di operatori 

competenti e preparati all’accoglienza e all’ascolto; 
 riferimento per le realtà aggregative e di aiuto informale che si occupano di sociale e di tempo libero 

(sportive,culturali e di animazione). 
 Collaborazione con i servizi sociali territoriali e con i consigli di quartiere. 

 
Sviluppo delle attivita’ 
Il Punto Comunità implementa e sviluppa ed evolve le proprie attività secondo le caratteristiche del territorio, 
le risorse e le collaborazioni attivabili, l’individuazione di bisogni emergenti; si propone di sviluppare: 

 
 accoglienza, ascolto, informazione,orientamento e accompagnamento; tali attività sono svolte  al fine 

di  favorire la fruizione dei servizi del territorio ; 
 distribuzione di moduli, richieste, strumenti dell’accesso, ed eventuale invio al CAF per la 

compilazione; 
 aiuto nella compilazione di moduli, richieste, strumenti dell’accesso, ove possibile 
 partecipazione alla funzione di Osservatorio dei bisogni sociali, mediante raccolta di  dati   
       informativi ( non nominativi) da trasmettere agli uffici comunali;           
 invio periodico di rendicontazione dell’attività    all’assessorato dei servizi sociali; 
 rilevazione delle realtà aggregative e di aiuto informale che, sul territorio di riferimento,  si occupano 

di sociale (es. Caritas, S.Vincenzo, gruppi di sostegno per famiglie, anziani, mamme, bambini,  
ragazzi …..) e di tempo libero (a carattere sportivo,culturale e di animazione) per la definizione delle 
possibili collaborazioni e per  la costituzione di accordi formalizzati che, a partire dalla condivisione 
degli obiettivi,  garantiscano attività comuni e coordinate.  

 Lettura e analisi delle caratteristiche del territorio in collaborazione con i servizi sociali territoriali e con 
i consigli di quartiere. 

 Individuazione di progetti specifici  che affrontino temi di interesse della comunità locale in accordo 
con le realtà aggregative, il consiglio di quartiere ed i servizi sociali territoriali; 

 promozione di iniziative di auto-aiuto e di coesione sociale che facilitino la nascita di nuove risorse di 
cui la comunità locale sia carente con la finalità di fornire risposte in forme nuove che valorizzino  la 
solidarietà reciproca.  
 

Contributo massimo € 5.000 e comunque non potrà essere superiore al 70% del costo del progetto 

 
Linea 2: Progetti d’Intervento sociale che sappiano attivare le risorse della Comunità a favore delle 
diverse aree di bisogno. Saranno valutati come elementi qualificanti del progetto: 

- l’innovatività 
- le modalità che si intendono adottare per dare continuità dell’intervento  
- la creazione di stabili reti di collaborazione tra le diverse realtà 

 
Contributo massimo: € 20.000,00 e comunque non potrà essere superiore al 70% del costo del progetto 
 
 

 

SOGGETTI AMMISSIBILI 
 

 

Possono presentare domanda le organizzazioni operanti senza fine di lucro, per scopi di solidarietà, 
legalmente costituite con atto scritto, registrato e Codice Fiscale, che operino stabilmente nel Comune di 
Brescia. 
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TERMINI DEL BANDO 
 

 

Le domande dovranno essere presentate entro giovedì 5 maggio 2016 in ottemperanza al regolamento che 

segue. 

 

La conclusione telematica deve avvenire tassativamente entro le ore 12.30 di giovedì 5 maggio 2016. 

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente in via telematica sul sito della Fondazione nella 

sezione Area Riservata ed i relativi documenti dovranno essere caricati online nel percorso guidato durante la 

compilazione telematica. 

 

Il progetto deve essere realizzato tassativamente entro un anno dalla data di comunicazione dello 

stanziamento di contributo. 

 
 

REGOLAMENTO DEL BANDO 
 

 

 Non si finanziano spese sostenute anteriormente all'1 gennaio 2016 

 Non sono ammissibili richieste di finanziamento presentate da un’Organizzazione ma a totale beneficio di 

altro ente ovvero per attività realizzata da ente diverso. 

 Ogni Organizzazione può presentare un solo progetto a valere su questa linea di finanziamento. In caso di 

doppia presentazione da parte dell’Organizzazione richiedente sarà ritenuta valida la prima domanda protocollata 

 Non potranno essere inoltrate alla Fondazione della Comunità Bresciana richieste di contributo su progetti 

presentati o che verranno presentati alla Fondazione Cariplo, pena l’inammissibilità della domanda o la 

revoca del contributo. 

 La mancata o non corretta compilazione di tutte le parti del modulo di richiesta e la mancata 

presentazione di tutti i documenti indicati come necessari causerà l’inammissibilità della domanda. 

 L’organizzazione proponente dovrà fornire alla Fondazione della Comunità Bresciana un piano finanziario 

analitico relativo alla realizzazione del progetto ed ogni singola voce di tale piano finanziario, a conclusione 

dell’attività, dovrà essere rendicontata con documentazione fiscalmente valida. 

 L'organizzazione proponente dovrà raccogliere autonomamente le risorse per la quota non coperta dalla 

Fondazione o utilizzare allo scopo le proprie disponibilità accantonate in precedenza. 

 L’organizzazione proponente dovrà indicare puntualmente con quali risorse intende coprire il costo totale 

del progetto (esclusa la richiesta di contributo fatta a FCB) e se tali disponibilità siano già in possesso 

dell’organizzazione. 

 Se all’attività partecipano o sono beneficiari Istituti Scolastici è obbligatorio inserire un accordo 

specifico di partecipazione al progetto stesso (non è sufficiente una sola lettera di intenti) 

 Se l’attività oggetto della richiesta è svolta in base ad accordi derivanti da appalti o commesse stipulati con 

enti pubblici o organizzazioni private è necessario indicarne il contenuto economico. 

 Per quei progetti che necessitino di provvedimenti autorizzativi (permesso di costruire, comunicazione inizio 

lavori, autorizzazione della soprintendenza, …..) è indispensabile allegarne copia. 

 Se, relativamente al progetto presentato, è prevista la pubblicazione di volumi è necessario a conclusione 

dello stesso consegnarne n. 10 copie alla Fondazione. 

 E’ obbligatorio, laddove possibile, inserire il logo della Fondazione e del Comune se si realizzano iniziative 

che possono prevederne l’utilizzo. 

 Le richieste ritenute meritevoli di finanziamento riceveranno una comunicazione alla quale è allegata una 

lettera di accettazione del contributo che dovrà essere inviata agli uffici della Fondazione entro due mesi dal 

ricevimento, pena revoca totale del contributo. 
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 Le informazioni di sintesi circa le organizzazioni ed i progetti finanziati potranno essere utilizzate, a 

discrezione dei due enti finanziatori il presente bando per finalità di comunicazione. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 

L’elenco delle Organizzazioni selezionate sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

secondo il proprio insindacabile giudizio. 

La graduatoria relativa al presente bando sarà stilata da una Commissione Valutativa formata da 

rappresentanti della Fondazione della Comunità Bresciana e del Comune di Brescia secondo i seguenti criteri: 

1. capacità di rispondere ai bisogni; 

2. capacità di mobilitare risorse della comunità; 

3. volume dell’attività. 

 

 

RENDICONTAZIONE 

  

 

1) RENDICONTARE ENTRO 1 ANNO dalla data della lettera di stanziamento del contributo pena revoca 

totale del contributo, rendicontando il costo totale del progetto (linea 1 e 2) presentato nella richiesta 

della domanda. 

2) A conclusione dell’attività scaricare il modulo di rendicontazione dal sito internet della Fondazione 

(www.fondazionebresciana.org – sez. rendicontazione). il modulo è obbligatorio, la non presentazione dello 

stesso blocca il procedimento di erogazione del contributo. 

Compilare in ogni parte il modulo della rendicontazione. nella sezione del piano finanziario rispettare le voci di 

spesa inserite nella richiesta di contributo.  

3) il modulo compilato, unitamente alle fotocopie della fatture quietanzate dimostranti le spese sostenute, 

deve essere spedito o consegnato agli uffici della Fondazione (via Gramsci, 17 -25122 brescia)  

 
 

AVVERTENZE IMPORTANTI 
 

 

 L’erogazione del contributo È A CONSUNTIVO, pertanto, per il versamento del contributo è necessario 

aver concluso l’attività ed aver sostenuto spese per il costo totale inserito nel piano finanziario della richiesta 

presentata. 

 Solo in caso di attribuzione del contributo inferiore all’80% del contributo richiesto il costo totale 

con la relativa rendicontazione del progetto originariamente presentato potrà essere riparametrato in 

accordo con la Fondazione. 

 Non saranno ammesse a rendicontazione fatture intestate a ente diverso dall’organizzazione beneficiaria. 

 In caso di progetto realizzato in partnership tra più Organizzazioni la documentazione fiscale sarò intestata 

al capofila e ai tutti gli enti partner (come specificato e obbligatoriamente concordato nella domanda di 

richiesta). La Fondazione, in ogni caso, liquiderà il contributo in un’unica soluzione all’Organizzazione indicata 

come capofila che dovrà entro 15 giorni dal ricevimento del contributo corrispondere l’importo di competenza 

agli enti partner. 

 Le voci di spesa in capo agli Enti partner non potranno superare il 25% del costo totale del progetto. 

 La valorizzazione delle donazioni di beni e servizi, il lavoro dei volontari e particolari sconti rispetto alle 

consuetudini di mercato costituiranno un elemento importante in sede di valutazione del progetto, ma non 

possono rientrare nella documentazione fiscalmente valida da presentare per l’ottenimento del contributo della 

Fondazione. 

http://www.fondazionebresciana.org/
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 L’arbitraria modifica e/o l’arbitraria riduzione del costo complessivo esposto causeranno in fase di 

rendicontazione la revoca totale o parziale del contributo deliberato; 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 

 

 

Documenti necessari 

 

1. Atto costitutivo dell’Organizzazione; 

2. Statuto dell’Organizzazione;  

3. Ultimo Bilancio approvato; 

4. Organigramma dell’Organizzazione;  

5. Logo e immagine dell’Organizzazione; 

6. Copia Carta di Identità del Leg. Rappresentante; 

7. Descrizione dettagliata del progetto; 

8. Piano finanziario del progetto; 

9. Lettera accompagnatoria 

 

Documenti Facoltativi/Obbligatori 

 

1. Accordo enti coinvolti  

2. Autorizzazione ai lavori  

3. Immagine del progetto; 

4. Altra documentazione. 

 
 

PROCEDURA DI COMPILAZIONE ON LINE DEL PROGETTO 
 

 

Nuova procedura di presentazione. 

 

Scaricare il presente testo del  Bando unitamente alle: 

1) GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELL’ANAGRAFICA 

2) GUIDA  ALLA COMPILAZIONE DEL PROGETTO. 

 

Si segnala che la guida alla compilazione del progetto è consultabile online durante la compilazione stessa. 

 

È possibile fissare un appuntamento presso la Fondazione della Comunità Bresciana al n. tel. 030.46046 per 

eventuali chiarimenti e delucidazioni in merito alla predisposizione della domanda di contributo a valere sul 

presente bando entro e non oltre il giorno 28 aprile 2016. 

 

Brescia, 22 marzo 2016 

Fondazione della Comunità Bresciana 

Via Gramsci, 17 – 25122 BRESCIA 

Tel. 030/46046 fax. 030/40467 

www.fondazionebresciana.org / 

progetti.erogazioni@fondazionebresciana.org 

http://www.fondazionebresciana.org/
mailto:progetti.erogazioni@fondazionebresciana.org

