
/ Ibisognidasoddisfare nonfi-
niscono certo, e così anche i
progetti che punta a risponde-
re a bisogni del sociale.

Fondazione Cariplo mette a
disposizione 500.000 euro in
collaborazione con Fondazio-
neComunitàBresciana che, te-
nendoappunto contodelle esi-
genze del territorio
della provincia di
Brescia e delle sue
peculiarità,eviden-
zia gli ambiti di in-
tervento su cui agi-
re. Interventi em-
blematici: iniziati-
ve di particolare ri-
levanza per il terri-
torio in grado di produrre un
impattosignificativo sulla qua-
lità della vita di una comunità
e sulla promozione dello svi-
luppo culturale, sociale ed eco-
nomico del territorio brescia-
no. Settori di interventi: arte e
cultura, servizi alla persona,
ambiente, ricerca scientifica e
tecnologica (aree filantropi-

che strategiche di Fondazione
Cariplo)

Novità del bando 2016 sono i
Beni Comuni, ossia il bando,
potràsostenere interventi fina-
lizzati alla cura, rigenerazione,
riuso e valorizzazione di beni
comuni abbandonati o sottou-
tilizzati attraverso processi di
collaborazione e co-progetta-
zione tra cittadini, organizza-
zioni private e istituzioni pub-
bliche con la finalità di miglio-

rare la qualità della
vita di tutti i mem-
bri della comunità.

Le domande po-
tranno essere pre-
sentate dal 27 giu-
gno al 12 settem-
bre. È possibile sca-
ricareilbandocom-
pleto sul sito della

Fondazione della Comunità
Bresciana ( www.fondazione-
bresciana.org) esul sito diFon-
dazione Cariplo ( www.fonda-
zionecariplo.it) Per maggiori
informazioni si può contattare
il numero 03046046 oppure
scrivere una mail all’indirizzo
progetti.erogazioni@fondazio-
nibresciana.org. //

Da Fondazione Cariplo
500mila euro per progetti
di rilevanza per il territorio

Per iniziative
di arte e cultura,
servizi alla
persona,
ambiente,
ricerca scientifica
e tecnologica

Disabili.Sostegno per la nuova sede del Vomere di Travagliato

Il 27 giugno apre il nuovo bando:
domande entro il 12 settembre
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I PROGETTI FINANZIATI

Emblematici provinciali minori

Coop. Soc. Pinocchio Onlus (Rodengo Saiano)

Apriamo la Pinocchio al territorio - Apriamo il

territorio alla Pinocchio

Ass. Croce Bianca (Brescia)

Interventi di messa in sicurezza e conservazione

degli apparati decorativi delle sale

Fondazione Camunitas (Breno)

Restauro conservativo con cambio destinazione

d’uso di Casa Corna Pellegrini

Università Cattolica del Sacro Cuore (Brescia)

Progetto «Università Cattolica del Sacro Cuore nel

Cuore della realtà - 50 anni di presenza a Brescia»

Coop. Soc. La Mongolfiera Onlus (Brescia)

Ampliamento dell’immobile utilizzato come sede

del Servizio di disabilità acquisita

Ass. Centro teatrale bresciano (Brescia)

Progetto «Shakespeare Imago Mundi»

Emblematici maggiori

Diocesi di Brescia

Riqualificazione del complesso religioso

Santa Maria delle Grazie

Comunità montana di Valle Camonica (Breno)

Ciclabilità, mobilità sostenibile, riordino

paesaggistico: verso un territorio ad elevata

sostenibilità socioeconomica e di qualità

nella Valle dei Segni

Fondazione Cogeme (Brescia)

Verso un’economia circolare: avvio di un

Centro nazionale di competenza sull’economia

Circolare in provincia di Brescia

Ass. La San Vincenzo (Brescia)

«Ospitiamo» - realizzazione di una nuova struttura

per migliorare la qualità della vita delle persone

senza fissa dimora

Comune di Brescia

Nuova Pinacoteca in Palazzo Martinengo

da Barco

Coop. Soc. Il Vomere (Travagliato)

Dal sogno al progetto. Nuovo centro

Polifunzionale per la disabilità adulta

Coop. Soc. La Nuvola (Orzinuovi)

«Bios - la sfida di crescere» realizzazione di

una rete di servizi in grado di offrire risposte

ai minori che presentano disturbi evolutivi

globali

Università degli studi di Brescia

La salute della persona: lo sviluppo e 

la valorizzazione della conoscenza per la

prevenzione, la diagnosi precoce

e le terapie personalizzate
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/ Nate negli Stati Uniti nei pri-
mi anni del 1900, le Fondazio-
ni di comunità si sono diffuse
rapidamente fino a diventare
un punto di riferimento. Oggi
in Italia ci 34 fondazioni di co-
munità; 15 quelle create da
Fondazione Cariplo a partire
dal 1998:Lecco, Como, Manto-
va, Novara, Bergamo, Monza e
Brianza,Cremona, Varese,Bre-
scia, Pavia, Lodi,Ticino Olona,

Verbano Cusio Ossola, Nord
Milano, Sondrio. Sono invece
12 quelle create da Fondazioni
italiane: 3 da Compagnia di
San Paolo, 4 da Fondazione di
Venezia, 5 da Fondazione con
il Sud. Tre sono state create da
enti pubblicie2 daimprese pri-
vate; 2 da altri soggetti. Oltre
1.880le Fondazioni di comuni-
tà in più di 70 paesi del mondo:
686 in Europa e 1.031negli Sta-
ti Uniti. La prima nata è la Fon-
dazione di Cleveland. Il 73% si
sono costituite negli ultimi 25
anni. //

Gli interventi

Nel mondo ci sono 1.880
fondazioni di comunità

Nate negli Usa
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