
/ Cresce il bando territoriale
per la Valle Sabbia grazie
all’ingresso di nuovi finanzia-
tori e alla rinnovata partner-
ship tra pubblico e privato. Ai
tre finanziatori storici, vale a
dire il Fondo Antonio Stagnoli
per la Val Sabbia, la Cassa Ru-
rale Giudicarie Valsabbia-Pa-
ganella e il Rotary Club Valle
Sabbia, da sempre affiancati
dallaFondazionedella Comu-
nitàBresciana, negliultimi an-
ni si è aggiunto il sostegno di
alcune realtà private (Raffme-
tal, Ferriera Valsabbia,
Dall’Era Valerio spa) e ora, per
il 2017, la platea si è allargata
allaComunitàMontanadi Val-
le Sabbia, al Fondo Carlo e Ca-
milla Pasini e alle aziende Iso-
clima, Capitanio Automazio-
ni, Imbalcarton e Unicom.

Unobiettivo, quello di coin-
volgere sempre più realtà del
territorio, che consente di
moltiplicare le risorse a soste-
gno della comunità.

Il bando.Oggi sarà pubblicato
il bando territoriale 2017 per
la Valle Sabbia. Un bando che
può contare su un budget di
75mila euro, risorse messe a
disposizione dai soggetti fi-
nanziatori. L’obiettivo del
bando ècome sempre «stimo-
lare nuove risposte ai bisogni
presenti» sul territorio, finan-
ziando «progetti volti a realiz-
zare iniziative nell’assistenza
sociale e socio sanitaria, nella
tutela e nella valorizzazione
del patrimonio artistico, stori-
co e ambientale, nelle iniziati-
va culturali e nell’istruzione».
Irichiedentidovranno presen-
tare un progetto il cui costo
non potrà superare i 20mila
euro. Il contributo non potrà
coprire più del 50% dei costi
complessivi del progetto e co-

munque non potrà superare i
10mila euro.

Le domande devono essere
presentate entro martedì 12
dicembre 2017. La preselezio-
nedeiprogetti saràcomunica-
ta entro il 21 dicembre men-
tre la raccolta delle donazioni
da parte di terzi dovrà avveni-
re entro il 21 febbraio 2018. Il
contributo da parte della Fon-
dazione della Comunità Bre-
sciana, infatti, sarà corrispo-
sto soltantodopo che i sogget-
ti che hanno proposto il pro-
getto avranno raccolto sul ter-
ritorio l’altra metà delle risor-
se necessarie per finanziare la
loro iniziativa. In
sostanza l’otteni-
mento del contri-
buto da parte del-
la Fondazione sa-
rà certo solo il 28
febbraio 2018,
quando le risorse
raccolte da terzi
daranno garan-
zie sull’effettiva realizzazione
dei progetti.

Progetti che andranno poi
realizzati entro il 28 febbraio
2019, rendicontando nel det-
taglio le spese sostenute. Solo
a quel punto, a consutivo, sa-
rà erogato il contributo della
Fondazione. Le domande do-
vranno essere compilate
esclusivamente in via telema-
tica, attraverso il sito della
Fondazionewww.fondazione-
bresciana.org.

Numeri. In questi anni, i ban-
di territoriali per la Val Sabbia
hanno finanziato 64 progetti,
erogando contributi per oltre
384mila euro, metà messi dal-
la Fondazione della Comuni-
tà Bresciane e metà dal Fondo
Antonio Stagnoli e dai cofi-
nanziatori del bando. La fetta

maggiore delle risorse (il
57%)ha finanziatoprogetti so-
ciali.

Obiettivi. Un aiuto concreto
al territorio, che «ha risposto»
all’idea di allargare i soggetti
finanziatori. «Il nostro club -
spiega Giovanni Pasini, presi-
dente pro tempore del Rotary
Club di Valle Sabbia - ha rite-
nuto strategico promuovere
un possibile ampliamento
della platea dei finanziatori,
in modo che anche mettendo
piccole cifre la somma ci con-
sentisse di avere un budget
importante per il bando. C’è
stata molta sensibilità e sia-
mo molto soddisfatti del risul-
tato. Per altro - continua Pasi-
ni - si tratta di un lavoro in di-
venire, non tutti erano pronti
già quest’anno, ma credo che
nel prossimo futuro avremo
nuovi ingressi e risultati anco-
ra migliori». Tra chi ha voluto
aderire, la Comunità Monta-
na di Valle Sabbia, che ha ri-

portato la presenza
pubblica dentro il
bando. «Ritengo
fondamentale la
partnership tra en-
ti pubblici e sogget-
ti privati - spiega il
presidente Giovan-
maria Flocchini - si
tratta di un’oppor-

tunità nell’interesse dei citta-
dini.

La Comunità Montana non
poteva non far parte di
quest’iniziativa anche a no-
me di tutti i 25 comuni della
valle, che hanno condiviso
questascelta. Ilvalore delban-
docredo stia proprio qui:met-
terci insieme per moltiplicare
le risorse. Ora l’auspicio è che
le realtà del territorio utilizzi-
no questo strumento, propo-
nendo i loro progetti».

L’obiettivodelbando,spiega
infatti Davide Donati, direttore
della Cassa Rurale, «è passare
daunalogicadistributivaauna
logica di sostegno alle proget-
tualità che emergono dal terri-
torio.Unmodopercostruirere-
ti e relazioni e dare risposte
strutturate ai bisogni». //

DAVIDE BACCA

Protagonisti.Da sinistra Pasini (Rotary), Flocchini (Comunità Montana) e Donati (Cassa Rurale)
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Erogazioni 2010-2015 per euro 384.310

I NUMERI

264.351,00 euro Donazioni raccolte tramite i bandi

945.703,00 euro Costo totale dei progetti finanziati

64 Progetti finanziati

Rotary Club Valle Sabbia

Capitanio Automazioni

Unicom

Isoclima

Imbalcarton

Fondo Carlo e Camilla Pasini

Fondo Antonio Stagnoli
per la Valle Sabbia

Fondazione Cariplo per le
erogazioni territoriali

Comunità Montana di Valle Sabbia

Cassa Rurale Giudicarie
Valsabbia-Paganella

Dall’Era Valerio Spa

Raffmetal Spa

Ferriera Valsabbia Spa

113 Progetti presentati

384.310,00 euro di contributi erogati di cui:
192.155,00 euro risorse della Fondazione della 
     Comunità Bresciana
192.155,00 euro risorse messe a disposizione dal Fondo
     Antonio Stagnoli per la Valle Sabbia e dai 
     cofinanziatori del bando

6 Bandi territoriali emanati
    (2010 / 2015-2016)

  49.750 Istruzione

  81.205 Arte e Cultura

  34.300 Patrimonio

219.055 Sociale

9%

21%

13%

57%

BANDO 2017 
Le risorse disponibili ammontano a euro 75.000,00 e sono messe a disposizione dai seguenti enti:
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Tra i finanziatori entrano
la Comunità montana
e alcune aziende locali:
si apre oggi il bando 2017

Filantropia Fondazione della Comunità Bresciana

Il budget
per l’edizione
2017 del bando
è salito a 75mila
euro grazie
ai nuovi
finanziatori

Cresce il bando per la Valle Sabbia
nuova partnership pubblico-privato

GIORNALE DI BRESCIA · Martedì 24 ottobre 2017 23

 LA CITTÀ

VoK+I7WF/TN61Ns35ve3Js8RzN/7wnTF7+HFdweK6nM=


