
/ Un progetto speciale dedi-
cato ai giovani, per renderli
protagonisti di proposte che
abbiano al centro la cultura
del dono. La Fondazione del-
la Comunità Bresciana è alla
ricerca di 15 giovani, di età
compresa tra i 14 e i 20 anni (7
residenti nel Comune di Bre-
scia, 8 in provincia), a cui affi-
dare il compito di formare un

comitato che elabori un ban-
do dedicato ai loro coetanei.
La Fondazione ha messo a di-
sposizioneun budgetdi15mi-
la euro. Sarà il comitato com-
posto dai 15 ragazzi a dover
elaborare e scrivere il bando
perladistribuzionedellerisor-
se.Loscopodovràesserequel-
lo di sostenere progettichedi-
anorispostaabisognicultura-
li, artistici e sociali del mondo
giovanile e la realizzazione
dei progetti dovrà essere do-
cumentata. Le candidature
peril Comitatodevono arriva-
re, su apposito modulo scari-
cabile dal sito della Fondazio-
ne, entro il 5 maggio 2017 in-
viando una mail a direzione@
fondazionebresciana.org. //

/ Torna il bando «Brescia città
delnoi»,promossodallaFonda-
zione della Comunità Brescia-
na e dal Comune di Brescia per
sostenerel’attivitàdelleorganiz-
zazioni non profit e offrire un
aiuto ai giovani e a chi ha biso-
gno.

Il bando sarà pubblicato og-
gi, ha un budget di
260mila euro (metà
messi dalla Fonda-
zione, metà da pa-
lazzo Loggia) e in-
tende finanziare tre
filoni di progetti. Il
primo riguarda in-
terventichesappia-
no attivare le risor-
se della comunità guardando a
zone, quartieri o a tutta la città,
integrando il potenziale di più
organizzazioni per un obiettivo
comune. Il contributo potrà ar-
rivare a 30mila euro e coprirà al
massimo il 70% del costo del
progetto. Il secondo filone, più
sperimentale, vuole stimolare
progetti che favoriscano l’in-

controel’aggregazionedigiova-
nichesianoincondizionidi«in-
visibilità», in particolare le ra-
gazze adolescenti, o che siano
in condizioni di disagio e a ri-
schiodimarginalità,alfinedifa-
vorire il loro reinserimento so-
cialeeoccupazionale.Ilterzofi-
lonevuoleinfinefavorirel’inclu-

sione di minori con
disagi o disturbi di
comportamento,
offrendo alle fami-
glie un supporto,
anchegrazieallere-
tisociali.Ilcontribu-
tomassimoperleli-
nee 2 e 3 sarà di
20mila euro e potrà

coprire il 70% del costo. Il ban-
do è sul sito della fondazione
(www.fondazionebresciana.
org), le proposte vanno presen-
tate entro il 20 giugno.

Altri bandi. Intanto sono anco-
ra aperti, fino al 18 maggio (ore
12.30), altri 5 bandi, che come
sempre co-finanziano al 50% il

costo del progetto: 1) il bando
sociale, budget 600mila euro,
cheintendeindividuareproget-
tiingradodistimolarenuoveri-
sposte ai bisogni del territorio,
dalla casa all’inserimento lavo-
rativo(lo scorsoannosonostati
presentati74progetti); 2)ilban-
do patrimonio, budget 250mila
euro,chefinanziaprogettiditu-
tela e valorizzazione del patri-
monio artistico, storico e am-

bientale (18 progetti nel 2016);
3) il bando cultura, budget
300mila euro, per promuovere
attività artistiche e culturali (87
progetti nel 2017); 4) il bando
istruzione, budget di 210mila
euro, che finanzia progetti co-
meil doposcuola o il sostegno a
ragazzi disabili (72 progetti nel
2016); 5) infine torna il bando
Protezione Civile, assente dal
2012, promosso insieme alla

Provincia di Brescia: budget
140mila euro (metà della Fon-
dazione, metà dal Fondo della
Provincia)perl’acquistodimez-
zieattrezzaturedelleorganizza-
zione di protezione civile.

Sièinvecegiàchiusoilbando
delle Microerogazioni (contri-
buti fino a 5mila euro), con 62
progetti arrivati. Dopo l’estate
sarannoinvecepubblicatiiban-
di territoriali. //

Oggi la pubblicazione,
i progetti entro il 20 giugno
Restano aperti altri 5 bandi
per un budget di 1,5 milioni

/ I siti Unesco della Valcamo-
nica saranno presto a prova di
disabile.Un risultatochesi po-
trà ottenere grazie al progetto
«A ciascuno il suo passo», pro-
mosso da associazioni e realtà
camune e vincitore della call
for ideas promossa dalla Fon-
dazione della Comunità Bre-
scianaper ildecennaledel fon-
do territoriale per la Valle Ca-

monica. Per celebrare 10 anni
di attività (durante i quali so-
no stati cofinanziati 151 pro-
getti),Fondazione eFondoter-
ritorialehanno messo adispo-
sizione un contributo speciale
di 50mila euro. Contributo
che è andato al progetto della
cooperativa sociale Il Cardo di
Edolo, con partner le coopera-
tive Arcobaleno di Breno e Az-
zurradiDarfo, laPiaFondazio-
ne di Malegno, la Polisportiva
disabili di Breno, lo spazio au-
tismo del consorzio Solco Ca-

munia e la Comunità Monta-
na. Realtà che si occupano da
tempodipersone diversamen-
te abili. Con l’ausilio di alcuni
architetti, il progetto intende
rendere fruibili i parchi ar-
cheologici anche a persone
con disabilità. Per ora sono
coinvolti la riserva delle inci-
sioni di Ceto, Cimbergo e Pa-
spardo, il parco del Massi di
Cemmo, il parco comunale di
Luine,mal’obiettivo èinclude-
re anche il parco di Naquane e
il parco di Seradina Bedolina.

In parallelo il progetto valu-
terà l’accessibilità alle struttu-
re ricettive camune in modo
che una persona disabile pos-
sa programmare con serenità
il proprio viaggio. //

Torna il bando «Brescia città del noi»
un aiuto al territorio e ai giovani invisibili

Il 22 giugno,
nell’auditorium
della Camera

di Commercio, si terrà
l’assemblea della Fondazione
della Comunità bresciana. Nel
corso dell’appuntamento
sarà presentato come sempre
il rapporto annuale, un
resoconto dettagliato delle
donazioni ricevute, delle
risorse distribuite e dei
progetti finanziati nel 2016.
L’incontro è l’occasione per
rendere noto quanto la
Fondazione fa sul territorio e
ricordare il suo impegno per
«continuare ad essere
protagonisti della
sussidiarietà» al fine di
«aiutare la nostra comunità
nel suo processo di crescita e
dimiglioramento del bene
comune». L’assemblea del
prossimo 22 giugno sarà
anche l’occasione per
festeggiare i 15 anni della
Fondazione, nata
il 21 dicembre 2001 con la
missione di «aiutare la
Comunità a crescere».

In Valle Camonica
un progetto per disabili

«Cercansi giovani»:
aperte le candidature

Candidati.Scadenza il 5 maggio

I bandi aperti:
Sociale, Cultura,
Patrimonio,
Protezione Civile
e Istruzione
Scadenza
il 18 maggio

Dall’alto. Il bando «Brescia città del noi» è giunto alla sua quinta edizione

Il 22 giugno
l’assemblea
con il bilancio
dell’attività

Il decennale Il progetto
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