
L’OPPORTUNITÀ.LaFondazione Comunità Brescianahapubblicato quattrobandi perfinanziarele iniziativedi utilitàsociale promosseda organizzazioninon profit

Fondiperaiutareiprogettidelterritorio
Adisposizioneunmilione360milaeuroperinterventicheriguardano
4aree:socio-assistenziale,patrimonioartistico,culturaeistruzione
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Un milione 360 mila euro. È
questa la cifra che la Fonda-
zione Comunità Bresciana
mette a disposizione attraver-
so quattro nuovi bandi per so-
stenere progetti di utilità so-
ciale promossi da organizza-
zioni non profit che operano
sul territorio bresciano. Si
tratta di una formula di ero-
gazione ormai consolidata
che sin dal suo primo anno di
operatività, nel 2002, ha ca-
ratterizzato l’attività del-
l’ente oggi presieduto da Pier-
luigi Streparava.

La fondazione interviene
con un contributo che non
può superare mai il 50 per
cento del costo del progetto.
Quindi non c’è nessuna distri-
buzione di fondi a pioggia e
non vengono finanziati né in-
terventi generici né attività
istituzionali, ma l’assegnazio-
ne delle risorse viene fatta so-
lo a fronte di una capacità
progettuale che l’organizza-
zione non profit che parteci-
pa ai bandi dovrà essere in
grado di dimostrare. Infatti
sarà compito di questa reperi-
re l’altro 50 per cento di fon-
di necessari per realizzare il
progetto da realizzare. Inol-
tre l’erogazione del contribu-
to da parte della fondazione
viene fatta solo a progetto ul-
timato e rendicontato. In
questi anni sono state centi-
naia le iniziative finanziate

dalla Comunità Bresciana
con tale modalità conferman-
do così il successo di una for-
mula che responsabilizza le
organizzazioni non profit
con ricadute positive per il
territorio. I settori di inter-
vento vanno dalla valorizza-
zione del patrimonio artisti-
co e culturale ai progetti di ca-
rattere socio-assistenziale o
educativo. In particolare per
il 2017 i bandi in scadenza il
prossimo 18 maggio sono di-
visi in quattro categorie e cia-
scuno ha una dotazione fi-
nanziaria propria.

LA PRIMA, per la quale è stata
destinata una dotazione di
600 mila euro, riguarda pro-
getti nel settore dell’assisten-
za sociale e socio sanitaria
con l’obiettivo di stimolare
nuove risposte ai bisogni pre-
senti sul territorio bresciano.
Rientrano in questa tipolo-
gia per esempio progetti volti
ad assegnare a famiglie o a
persone sole alloggi a condi-
zioni inferiori a quelle del
mercato corrente, oppure
progetti di inserimento lavo-
rativo o per dare sollievo al
nucleo familiare con a carico
una persona svantaggiata.

La seconda categoria, per la
quale sono stati stanziati 250
mila euro, comprende proget-
ti nel settore della tutela, pro-
mozione e valorizzazione del
patrimonio artistico, storico
e ambientale.

La terza, con un fondo di

300 mila euro, riguarda le ini-
ziative culturali. In particola-
re, saranno finanziati in via
prioritaria attività propedeu-
tiche per avvicinare prepara-
re i minori al mondo dell’arte
e della cultura, oppure pro-
getti per la creazione di spazi
di sperimentazione artistica
e culturale aperti alle giovani
generazioni anche in orari se-
rali. E ancora progetti volti

all’emersione e alla riattiva-
zione di patrimoni culturali
al momento non fruibili.

La quarta e ultima area, con
una dotazione di 210 mila eu-
ro, è quella dell’istruzione.
Rientrano in tale ambito i
progetti per sostenere attivi-
tà quotidiane e organiche di
«dopo scuola» o per garanti-
re un sostegno professionale
idoneo durante l’orario scola-
stico a studenti in difficoltà
per condizioni fisiche o men-
tali. Oppure le azioni mirate
per l’integrazione scolastica
di studenti stranieri e i per-
corsi di formazione scolasti-
ca che favoriscano l’avvicina-
mento e la conoscenza degli
studenti con il mondo del la-
voro.

AI BANDI è ammessa la parte-
cipazione anche di enti pub-
blici e di istituti scolastici pur-
ché i progetti li vedano sem-
pre in partnership con enti
del terzo settore. Per un qua-
dro completo dei regolamen-
ti di partecipazione è possibi-
le consultare il sito www.fon-
dazionebresciana.org. I fon-
di stanziati derivano da risor-
se messe a disposizione da
Fondazione Cariplo per le
«Erogazioni Territoriali» e
da risorse proprie della Fon-
dazione Comunità Brescia-
na.

Nelle prossime settimane è
infine prevista la pubblicazio-
ne di altri due bandi per un
ammontare complessivo di
400 mila euro e una seconda
tranche di bandi, al momen-
to in fase di definizione, sarà
emanata in autunno.•
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Anche per il 2017 si ripropo-
ne l’opportunità per i contri-
buentipersone fisichedide-
stinare una parte - il 5 per
mille - delle imposte sui red-
diti del 2016 a chi opera
nell’ambito del terzo setto-
re. Le organizzazioni di vo-
lontariato - purché iscritte
nei registri regionali delle or-
ganizzazioni di volontariato
- sonoonlusdidirittoe pos-
sono essere le beneficiarie
delle somme direttamente
destinate dai contribuenti
che con la loro firma hanno
indicato il codice fiscale
dell’associazione prescel-
ta. Gli enti di volontariato
che rientrano in una delle ti-
pologie indicate sul sito
dell’Agenzia delle Entrate
possono presentare, esclu-
sivamente in via telematica,
ladomandad’iscrizioneal ri-
parto del 5 per 1000 entro
l’8 maggio.Quest’anno, pe-
rò, c’è una grande novità,
una semplificazione dell’iter
burocratico di accesso ai
fondi per gli enti già iscritti
nell’anno 2016: chi ha otte-
nuto l’iscrizione al riparto
del 5 per 1000 l’anno scor-

so è stato automaticamen-
te inserito nell’Elenco Per-
manente pubblicato sul sito
dell’Agenzia delle Entrate e
non deve inviare la doman-
da. Deve però controllare
che i dati inseriti nell’elenco
permanente siano corretti
ed eventualmente comuni-
care le correzioni alla Dre
competenteentro il 22mag-
gioprossimo. Inoltre,nelca-
so in cui fosse cambiato il
Rappresentante legale, c’è
l’obbligodicomunicarlo tra-
smettendo entro il 30 giu-
gno 2017 una nuova dichia-
razione sostitutiva dell’atto
di notorietà, con la data del-
la nomina e la data di iscri-
zionedell’entealla ripartizio-
ne del contributo (si fa riferi-
mento all’iscrizione telema-
tica del 2016). La documen-
tazione va inviata alla Dire-
zione regionale dell’Agen-
zia delle Entrate territorial-
mente competente (per noi
è la Lombardia), con allega-
ta la Carta d’Identità del le-
gale rappresentante, attra-
verso raccomandata con ri-
cevuta di ritorno. Diversa-
mente, tutte le associazioni

interessate ad inviare per la
prima volta la domanda di
iscrizione agli elenchi del 5
per mille, entro l’8 maggio
devono compilare l’apposi-
to modello, indicando, oltre
alla tipologia ed al codice fi-
scaledell’ente, idati anagra-
fici ed il codice fiscale del le-
gale rappresentante; la ri-
chiesta va poi inoltrata all’
Agenzia delle entrate per
via telematica tramite un in-
termediario abilitato. Gli
elenchidegli enti iscritti ven-
gono pubblicati dall’Agen-
zia delle entrate entro il 14
maggio sul sito www.agen-
ziaentrate.gov.it. Per cia-
scun soggetto sarà riporta-
ta l’indicazione della deno-
minazione,del codice fisca-
le e della sede. Gli elenchi
aggiornatidei soggetti iscrit-
ti, depurati degli errori, sono
pubblicati dall’Agenzia del-
leEntrate sul sitowww.agen-
ziaentrate.gov.it., entro il 25
maggio 2017. Per maggiori in-
formazionièpossibileconsulta-
re il sito www.csvbs.it sezione
consulenza-5permilleoppure
telefonareallo030-2284900.
Anna Tomasoni

LaFondazione Comunità
Brescianacercaquindici
giovanidietà tra i14 e20anni
(setteresidenti nelcomunedi
Bresciaeottoinprovincia)per
formareunComitato per
promuoveretra gruppi di
coetaneila possibilitàdi
realizzare,attraversorisorse
messea disposizionedalla
fondazionestessa,progettio
attivitàdaloropensati e
gestiti.

Talecomitato digiovani
dovràpensare escrivere un
bando,conun budget di15mila
euro,rivoltoa coetaneiche
abbialoscopo disostenere
progettichedianorisposta ai
bisogniculturali,artisticie
socialidelmondo giovanile.

Inognicasosi deveprevedere
chetuttele fasidirealizzazione
deiprogettiselezionati
dovrannoesseredocumentate
attraversovideo e/oelaborati
artisticichelafondazione

potrà,inseguito, pubblicare.

L’OBIETTIVOèstimolare
attraversoquestainiziativa la
capacitàprogettualedeigiovani.
Spessoinfatti lacreatività
giovanilefatica a trovare
strumentipertradursi inprogetti
ingradodisvilupparsinel tempo.
Inquestomodosi vuole invece
offrirelapossibilità didare
sostanzaaspunti creativi
responsabilizzandoi giovani nel
portareavantiun progetto.

Lecandidature devono arrivare
entroil prossimo5 maggio
compilandoil modulo cheè
disponibilesul sito
http://www.fondazionebrescia-
na.org.Sarà sufficienteinviare
unamaila direzione
@fondazionebresciana.org.

Lafondazioneprocederàa
selezionarei giovanichefaranno
partedelcomitato entrosette
giornidal terminediconsegna
mediantesorteggio.

Lafondazionepronta
areclutare15giovani

LASCADENZA/1: ENTROL’8 MAGGIO

5x1000: incorso la raccolta
delledomandedi iscrizione

Individuare progetti di utilità
socialenel settoredellaPro-
tezione Civile per stimolare
nuove risposte ai bisogni
presenti nellacomunità bre-
sciana: è l’obiettivo del 5°
Bando per il finanziamento
diprogettidiProtezionecivi-
le in provincia di Brescia
con scadenza 18 maggio
2017.  Le risorse disponibili
ammontano a 140mila euro
e sono messe a disposizio-

ne in misura uguale da Fon-
dazionedellaComunitàBre-
sciana, tramite il budget de-
stinato agli «interventi sul
territorio» della Fondazione
Cariplo, e dal Fondo Prote-
zione Civile, costituito dalla
Provincia di Brescia presso
la Fondazione della Comu-
nità Bresciana. L’area pro-
gettazione del Csv di Bre-
scia è a disposizione per in-
formazioni e consulenza.
 

LASCADENZA/3:ENTROIL 18 MAGGIO

Unbandoperprogetti
diProtezioneCivile

C’ètempofino
al18maggio
perledomande
L’erogazione
nonpuòsuperare
il50%deicosti

Ilsegretario dellafondazioneFerrari conilpresidente Streparava

Per preparare il bando «under 20»

IF
00

94
0

Centro Servizi 
per il Volontariato 
di Brescia E-MAIL: info@csvbs.it - www.csvbs.it

Come ogni anno le associa-
zioni iscritte ai registri del vo-
lontariatoe dell’associazioni-
smo sono tenute a presenta-
reentro il 30giugno la«Sche-
da unica informatizzata per il
mantenimento requisiti di
iscrizione nel Registro regio-
nale»,con riferimentoall’atti-
vità svolta nel 2016. La com-
pilazione della scheda di
mantenimento dei requisiti
dovrà essere fatta sulla piat-
taforma web regionale, regi-
striassociazioni.servizirl.it
per le associazioni iscritte
nelle sezionidel Registro Re-
gionale del Volontariato, nel
Registro dell’Associazioni-
smo - anche di Promozione
Sociale -, nel Registro delle
AssociazionidiSolidarietà fa-
miliare, nel Registro dei Cav.
A chiusura della procedura
online il sistema produrrà
un’autocertificazionechedo-
vrà essere stampata, firmata
dal legale rappresentante ed
inviata con gli allegati neces-
sari richiestidal sistema stes-
so - atto costitutivo, statuto,
polizze assicurative, carta
d’identità del Presidente -
all’ente tenutario del Regi-
stro a cui si è iscritti. La man-
cata compilazione compor-

ta la cancellazione dal Regi-
stroa cuisi è iscritti e laperdi-
ta dei relativi benefici fiscali,
5 per 1000 compreso. Sono
esentate dalla compilazione
le organizzazioni che si sono
iscritte nei registri nel 2017.
Per risolvere eventuali pro-
blemidinatura tecnico-infor-
matica (problemi di accesso
al proprio account, recupero
credenziali, ecc.) è possibile
chiamare il numero di telefo-
no 800.070.090 (post sele-
zione tasto 1 e di seguito ta-
sto 6) o trasmettere una mail
al seguente indirizzo di po-
sta elettronica indicando il
codice fiscale dell’associa-
zione: spoc_voloasso@li-
spa.it. Il Csv di Brescia forni-
sce consulenza in merito alla
compilazione della scheda
on line per tutti gli enti che
devono procedere all’adem-
pimento: organizzazioni di
volontariato, associazioni di
promozionesociale,associa-
zioni senza scopo di lucro ex
lege 28/96, associazioni di
solidarietà famigliare ex lege
23/99, centri di aiuto alla vi-
ta. L’accesso al servizio di
consulenza avviene previo
appuntamento telefonando
allo 030-2284900. A. TOM.

LASCADENZA/2: ENTROIL 30 GIUGNO

Schedadelleattività
alRegistroregionale

Lunedì 8 maggio 2017, dal-
le 15 alle 18, si terrà il primo
incontro del corso di forma-
zione «Scopri il volontaria-
to»,unapropostagratuita ri-
volta a chi nonha maisvolto
attività di volontariato ed in-
tende avvicinarsi al mondo
associativo. Il corso aiuterà
ipartecipanti acapire lepro-
priemotivazionie permette-

rà di conoscere gli ambiti in
cui opera il volontariato per
poter scegliere dove impe-
gnarsi. Sono previsti 5 in-
contri, che si terranno, il lu-
nedì pomeriggio, nella sede
del Csv in via Emilio Salgari
43/b a Brescia. Per parteci-
pare è necessario iscriversi
onlinesuwww.csvbs.ito te-
lefonare allo 0302284900.

FORMAZIONEPER I «DEBUTTANTI»

Alviaunnuovocorso
perdiventarevolontari
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