
Il film «Striplife - A Day in
Gaza» approda oggi alle 21 a
Bottega Alta in via Perlasca,
nell’ambito della mostra
«Artisti per Gaza».
L’ingresso è libero.

/ Dal servizio «Appoggio edu-
cativo» del Comune di Lodri-
no, al progetto «Legami, inclu-
sione, famiglie, territorio» dei
Comunidi Cellatica e Collebe-
ato,passandoper lo spaziopo-
meridianodei compiti peri ra-
gazzi delle medie e delle supe-
riori organizzato dalla Parroc-
chia di Palazzolo, per arrivare
al progetto «Lana & spezie»
della cooperativa sociale di
Bessimo. Oltre a molto altro.

Le iniziative.Sono infatti dodi-
ci i progetti che hanno ottenu-
to un finanziamento grazie al
primo bando messo in campo
dalla Fondazione della Comu-
nità Bresciana e dall’Associa-
zione dei Comuni Bresciani.

Le risorse disponibili per
questo bando, chiuso a no-
vembre 2016, ammontavano
a 120.000 euro, ed erano state

messe a disposizione, appun-
to, in misura uguale da Fonda-
zione della Comunità Brescia-
na, tramite il budget destinato
agli «interventi sul territorio»
di provenienza di Fondazione
Cariplo, e dall’Associazione
Comuni Bresciani tramite la
sezione corrente del fondo
Acb per programmi di inter-
venti legati all’emergenza so-
ciale e territoriale.

Il bando preve-
deva il finanzia-
mento di progetti
realizzati da enti
comunali o da or-
ganizzazioni no
profit, organizza-
zioni che poteva-
no presentare pro-
getti singolarmente o asso-
ciandosi tra più soggetti: l’ini-
ziativa doveva prendere cor-
po in ambito sociale o a favore
di famiglie in difficoltà.

Queste le priorità applicate
in fase di scelta: assistere e
sostenere minori (fascia 0/12
anni)dinuclei familiari in diffi-
coltà e in situazioni di margi-
nalità attraverso il coinvolgi-
mento in attività didattiche,

ludiche, ricreative, sportive,
in luoghi di aggregazione
spontaneao formale, all’inter-
no dei quartieri, nelle scuole,
oratori, centri sportivi; creare
e promuovere opportunità
per la costruzione di rapporti
trale singole famiglie abenefi-
cio dei minori, favorendo lo
scambio e la crescita di un le-
game solidale anche attraver-
so la messa a disposizione del
proprio tempo e degli spazi fa-
miliari; promuovere e far cre-
scere percorsi di mutuo aiuto
tra gruppi organizzati di fami-
glie con figli minori di età (as-
sociazioni tra famiglie, reti di
famiglie formalizzate in asso-
ciazioni, …).

Le regole. Il contributo massi-
mo erogabile era
di 15.000 euro se
nelladomandafos-
se stato coinvolto
un solo Comune
(anche in conven-
zionecon altri sog-
gettidelprivato so-
ciale) o di 20.000
eurosenellarichie-

sta di contributo fossero stati
coinvolti due o più Comuni
(anche in convenzione con al-
tri soggetti del privato socia-
le).FondazioneComunitàBre-
scianain accordo e con l’Asso-
ciazione dei Comuni Brescia-
ni ha deliberato il finanzia-
mentodi12progetti sui26pre-
sentati sul bando in oggetto.

I 12 progetti finanziati han-
no un costo totale complessi-

vodi 303.518 eurocon un tota-
le di richieste di contributo di
127.928,80 euro.

Continua quindi l’impegno
della Fondazione della Comu-
nità Bresciana a favore del no-
stro territorio. Negli anni è riu-
scita a diventare una vera e
propria istituzione, ricono-
sciutacometale sia dachivuo-
ledonare, siadachiricevecon-
tributi. È stata vinta la sfida del
radicamento, l’essere riusciti
a creare una realtà al servizio
della moderna filantropia.
Uno strumento al servizio di
chi vuole fare del bene. Aiuta
la comunità a crescere: lo slo-
gan è diventato realtà. //

Corte Franca, Piedibus. Il Comune cerca nuovi

volontari per il servizio piedibus attivo nella frazione di
Timoline. Per informazioni 030.984488.

Adro, open day, Domani alla scuola per l’infanzia «La

Vittoria di Adro» viene presentato il nuovo spazio coccola.
Informazioni al numero 347.1520157.

Erbusco, spiedo. Messa, aperitivo e spiedo per tutti

domani all'oratorio di Erbusco, a sostegno delle attività del
«San Domenico Savio». Prenotazioni allo 030.7267108

Brescia

Francesco Alberti

f.alberti@giornaledibrescia.it

Raccolta firme contro la
variante al Pgt oggi (e non
domani) a partire dalle 8.30
alle 12 in piazza Dante per
Progetto Uniti per
Castegnato.

Ultimo fine settimana per
la mostra «Graffit-e» coi
dipinti a matita di Roberto
Bolognesi. Appuntamento
in sala civica dalle 10 alle
12 e dalle 15 alle 18.30.

Il primo bando congiunto
tra le due realtà
ha finanziato 12 progetti
per totali 120mila euro

La Fondazione della
Comunità Bresciana si
propone di

intervenire direttamente e
concretamente sul territorio
finanziando progetti di utilità
sociale in diversi settori quali
l’assistenza sociale e
socio-sanitaria, la tutela del
patrimonio artistico ed
ambientale, l’istruzione e la
cultura. Non si dona alla
Fondazione, ma tramite la
Fondazione che svolge un ruolo

d’intermediario fra coloro che
donano e quegli enti, senza
finalità di lucro, che
necessitano di un sostegno
economico nello svolgimento
della propria attività.
In tal senso, il motto della
Fondazione «Aiuta la Comunità
a crescere» non racchiude
soltanto il significato
dell’attività svolta, ma esprime
anche quell’esortazione,
quell’invito alla generosità che
la Fondazione rivolge a tutti.

/ Ancorapochi igiorniadispo-
sizione degli artisti per decide-
re di partecipare alla ventiseie-
sima edizione del premio d’ar-
te«Città di Sarezzo», che si èor-
mai di diritto collocato nel cir-
cuito nazionale di settore.

Pittorie scultori cheintendo-
no presentare le loro opere do-
vranno consegnarle nei giorni
di giovedì 26 e venerdì 27 gen-
naio a palazzo Avogadro, sede
della mostra che aprirà i bat-

tenti inoccasionedelle celebra-
zioni deicatesanti patroniFau-
stino e Giovita.

Per la prima volta il premio
apre anche alla sezione scultu-
ra, ampliando così di fatto la
prestigiosa offerta artistica che
vedrà esposte ottanta opere -
sessantapittoriche eventiscul-
toree - a tema libero e prodotte
conqualsiasi tecnica emateria-
le.L’unicolimiteècheogniarti-
sta può proporre un solo lavo-
ro. I premi, 1500 euro ai primi
classificati delle due sezioni e
1000 ai secondi, si arricchisco-
no anche di quello per il vinci-

tore «under 30», istituito dalla
Fondazione Dolci e giunto alla
decima edizione, destinato ad
un giovane artista bresciano
nato o operante nel territorio,
delpremio«giuria popolare»le-
gatoall’artista più votato dai vi-
sitatori della mostra del valore
di 500 euro. In palio per i primi
classificati delle categorie pit-
tura e scultura c’è anche una
mostra collettiva, che sarà pro-
mossasempreapalazzoAvoga-
dro.

Leopere ammesse alconcor-
so saranno selezionate e, se-
condo il giudizio inappellabile
della giuria, saranno esposte a
partire da sabato 25 e fino a lu-
nedì 27 febbraio a Palazzo Avo-
gadro. Lapremiazione del con-
corso si terrà lunedì 27 febbra-
io. // F.B.

/ Un corso dedicato ai genito-
ri interessati a portare il meto-
do Montessori nell’educazio-
ne dei propri figli. È questo
quello che propone l’associa-
zione Saresa con due diversi
percorsi(il primobase, il secon-
do più approfondito) che, rifa-
cendosi agli insegnamenti di
Maria Montessori, vogliono
portare al centro la figura del
bambinoattraversoun approc-
cio educativo diverso da quel-

lo più tradizionale, maggior-
mente attento ai suoi bisogni.

Il primo ciclo, dedicato a ge-
nitori con figli dai 2 ai 6 anni,
prenderà il via oggi dalle 15 alle
18e continueràconaltri duein-
contri il 4 e l’11 febbraio, men-
tre il secondo inizierà nel mese
di marzo e consisterà anch’es-
so in tre incontri dedicati al te-
ma dell’autonomia e del rap-
porto con la natura. I due per-
corsi prenderanno il via con
un minimo di 15 partecipanti e
sarannogestiti insiemealla Ca-
sa dei Bambini «Il sassolino».

Permaggiori informazioni ri-
volgersi direttamente all’asso-
ciazione al numero 320
5606362 o all'indirizzo e-mail
saresaassociazione@gmail.
com. //

MARCO GUERINI

Castegnato

Oggi raccolta firme
contro il Pgt

Corte Franca

Ultimoweekend
per vedere «Graffit-e»

Le iniziative
che hanno
ricevuto
contributi
spesso aiutano
le famiglie
in difficoltà

Fondazione
della Comunità
Bresciana e Acb
per il sociale Comune di Lodrino

Comune di Capriolo

Coop. Soc. di Bessimo

Ass. Assolo

Coop. Soc. La Cordata

Coop. Soc. Fraternità

Impronta Impresa Onlus

Comune di Gianico

Comune di Pisogne

Comune di Collebeato

Coop. Soc. Il Calabrone

Parrocchia S. Maria Assunta

Palazzolo sull’Oglio

Fondazione Augusto Bonaldi

scuola dell’infanzia

3.100€

6.950€

6.680€

14.400€

8.210€

19.500€

9.020€

2.500€

16.500€

10.290€

15.000€

7.850€

120.000€

Servizio «Appoggio Educativo»

Il Punto Fermo Dentro la Comunità

Lane & Spezie

Progetto I Care

Centro Liber-abile Valle Sabbia:

il tempo libero diversabilmente

Famiglie in carica...: interventi

individualizzati per minori da 0 a 12 anni

nei Comuni di Marcheno, Irma e Tavernole

Esserci... fa la differenza!

Cambiamenti e sfide: aiutare i minori

a costruire fiducia in se stessi

LIFT - Legami Inclusione Famiglie Territorio

IEA Includere, Educare, Accompagnare

FuoriClasse - Spazio compiti pomeridiano

per ragazzi/e delle scuole priimarie e

secondarie di primo grado

LegAmi - Prospettive di welfare

comunitario, fondato sullo sviluppo

di reti virtuose di solidarietà

  TOTALE

Comune di Malonno

Comuni di: Bienno, Berzo

Inferiore, Esine e Malegno

Comuni di: Gavardo e

Villanuova sul Clisi

Comuni di: Marcheno,

Tavernole s/M e Irma

Comune di Cellatica

Comune di Botticino

Comune di Palazzolo s/O

Comune di Calvisano

Ente beneficiario Progetto finanziato
Comune/i in
convenzione

Contributo
stanziato

La graduatoria dei
progetti ammessi
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La Fondazione, intermediario
tra chi dona e chi necessita di aiuto

Rezzato

«ADay inGaza»,
stasera in visione

Ultima chiamata
per il premio d’arte

Sarezzo

Metodo Montessori:
corso per i genitori

Disegno.Col metodo Montessori

Villa Carcina
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