
/ Sociale, cultura, istruzione,
tutela e valorizzazione del pa-
trimonio storico, artistico e
ambientale: tornano i bandi
della Fondazione Comunità
Bresciana,che peril 2018 stan-
zia 1 milione 350mila euro (tra
fondi propri e risorse messe a
disposizione da Fondazione
Cariplo) per sostenere proget-
ti di privati, cooperative socia-
li, enti ecclesiastici
o istituti scolastici.

Beneficiari ulti-
mi dei progetti sa-
ranno giovani, an-
ziani, disabili e
stranieri, anche
quando non diret-
tamente coinvolti.
Nella valorizzazio-
ne del patrimonio, ad esem-
pio, saranno sostenuti i pro-
getti che allargheranno la frui-
zione dei beni artistici o natu-
ralistici«a categoriebenindivi-
duate di utenti» si legge nel
bando,esi pensaappuntoadi-
sabili o anziani.

Innovazione.Particolareatten-
zione si porrà inoltre alle nuo-
ve modalità di approccio ai va-
ri temi, dall’uso delle tecnolo-
gie informatiche (per la cono-
scenza del territorio) all’otti-
mizzazione dei tempi (attività
culturali per i giovani in orari

serali) e degli spazi (progetti di
quartiere o di condominio),
all’approfondimento di temi
specifici (le materie scientifi-
che a scuola). Tra gli ambiti di
intervento, quello lavorativo
(con percorsi di inserimento
rivolti a persone con disabilità
eagiovani inetàscolare), quel-
lo relativo alla salute (sempre
per i giovani, con particolare
attenzione alla prevenzione
delle malattie sessualmente
trasmissibili)eal benessereso-
ciale (contrasto al bullismo e
alle dipendenze). Tra i quattro
nuovi bandi, infine, quello re-
lativo alla valorizzazione del
patrimonio artistico, storico e

ambientale è «a
raccolta erogazio-
ne», ossia prevede
cheil finanziamen-
to sia equamente
divisotra contribu-
to a carico della
Fondazione stessa
edonazionida par-
tedi terzi ai proget-

ti che verranno selezionati.

I bandi. Nel dettaglio, al pri-
mo bando, dedicato al Socia-
le, è riservato quasi metà del
budget complessivo, ovvero
600mila euro. Sei gli ambiti
d’intervento: l’inserimento
abitativo e lavorativo di sog-
getti con fragilità sociale, pro-
gettidiquartiereodicondomi-
nio per la gestione del tempo
di minori e anziani, attività ri-
volte a minori in età scolare al
di fuori del periodo scolastico
conattenzionealla pratica del-
le arti, dei mestieri e dello

sport, percorsi di informazio-
ne e prevenzione su vari temi
all’interno delle scuole, pro-
getti a sostegno delle famiglie
di persone con disabilità.

Ilbando relativo alla valoriz-
zazione del Patrimonio, per il
qualesono stati messi a dispo-
sizione 250mila euro, preve-
de, come detto, l’intervento di
donatori esterni. Il terzo ban-
do, relativo alla Cultura, ha un
budget complessivo di 300mi-
la euro e intende promuovere
la partecipazione di minori,
giovani e particolari categorie
di utenti al mondo dell’arte e
della cultura. Infine, il quarto
bando, focalizzato sull’Istru-
zione (budget 200mila euro)
intende promuovere attività
didoposcuola, sostegnoscola-
sticoa studenti indifficoltà, in-
tegrazione degli studenti stra-
nieri, promozione delle mate-
rie scientifiche, incentivazio-
ne delle eccellenze formative,
percorsi di avvicinamento al
mondo del lavoro.

I prossimi impegni.Nei prossi-
mi giorni verrà pubblicato il
Bando Città del Noi, giunto al-
la sesta edizione. Si tratta di
un bando congiunto tra Fon-
dazione e Comune di Brescia
perl’individuazione di proget-
ti volti a sostenere l’attività di
solidarietàsociale delle molte-
plici organizzazioni non pro-
fit della Città di Brescia.

Scade invece il 24 aprile il
Bando Giovani, rivolto a enti
del terzo settore che lavorano
conadolescentiegiovaniadul-
ti, organizzazioni culturali,
scuole, oratori, Comuni.

Sabato14aprilelaFondazio-
ne della Comunità Bresciana
promuove con Fondazione
Cariplo il Festival della Filan-
tropia:numerosi glieventipre-
visti tra pomeriggio e sera vol-
ti a coinvolgere sul tema del
dono il mondo delle istituzio-
ni, delle associazioni non pro-
fit, le famiglie e i giovani. //

C’è tempo fino al 5
giugno (alle ore 12,30)
per partecipare ai

quattro bandi promossi da
Fondazione della Comunità
Bresciana. Possono presentare
domanda soggetti che
operano e hanno la propria
sede operativa nelal provincia
di Brescia e che non
perseguono fini di lucro: enti
privati, cooperative sociali,
enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, enti pubblici solo

nel caso siano partner con enti
del terzo settore che si
impegnino al cofinanziamento,
siano istituti scolastici sempre
in partenariato con enti del
terzo settore per progetti
socioeducativi, o (nel caso del
bando per il patrimonio) siano
titolari del bene da restaurare.
Sul sito internet
www.fondazionebresciana.org
i regolamenti dettagliati dei
bandi e tutte le informazioni
per la partecipazione.

/ Il ciliegio è fiorito, come vuo-
le l’hanami, così come gli
stand, le 9 mostre e i 25 cor-
si: da oggi, e per tre giorni, il
Museo Diocesano di via Ga-
sparo da Salò ospiterà la tredi-
cesima edizione di «Giappone
nel chiostro». Tra le novità c’è
il corso di Kintsugi, l’arte di ri-
parare con l’oro gli oggetti di
ceramica. Un appuntamento,
promosso da Esa, con il quale
si paragonano le ferite di una
donna che ha subito un inter-
vento chirurgico per guarire
dal tumore al seno e la ripara-
zione di un oggetto che diven-
ta più bello e prezioso. L’ap-
puntamento è a San Giorgio
domani alle 10,30 per parlar-
ne, ma tra sabato e domenica
saranno tre i laboratori nei
quali «agire». Tra i tanti sogget-
ti in campo ci sono il Consola-
to giapponese e, per la prima
volta, la Fondazione Puccini
di Lucca.

L’ingresso è libero, ma c’è
una carta promozionale che
dà diritto a una serie di omag-
gi e sconti, compreso quello
per il parcheggio. Il program-
ma completo è disponibile sul-
la pagina Fb «Giappone nel
chiostro 2018». //

C’è tempo fino al 5 giugno:
ecco chi può partecipare

Saranno
privilegiati
i progetti
più innovativi
per tempi, spazi
e ambiti
di intervento

Scuola, patrimonio
sociale e cultura:
quattro bandi
rivolti al territorio
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I BANDI 2018

Inserimento abitativo di soggetti con fragilità sociale
Inserimento lavorativo di soggetti con fragilità sociale
Progetti di quartiere o condominio per la gestione del tempo dei 
minori (0-3 anni) e/o degli anziani
Progetti per periodi di chiusura scolastica destinati a minori (5-16 anni)
per la conoscenza e lo sviluppo delle arti, dei mestieri e dello sport
Percorsi di informazione all’interno delle scuole per l’educazione 
a: salute; cittadinanza e legalità; affettività; strada; uso del denaro; 
prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili, abuso di alcol 
e stupefacenti, nuove dipendenze, bullismo
Progetti per dare sollievo a famiglie con a carico una persona 
svantaggiata per condizioni fisiche e/o psichiche

Budget complessivo: 200.000 euro
Ammontare del progetto: non inferiore a 4.000 euro. Ammontare del contributo: 

non oltre 15.000 euro. In ogni caso non superiore al 50% dei costi complessivi.

Budget complessivo: 300.000 euro
Ammontare del progetto: non inferiore a 4.000 euro. Ammontare del contributo: 

non oltre 15.000 euro. In ogni caso non superiore al 50% dei costi complessivi.

Budget complessivo: 250.000 euro
Ammontare del progetto: non oltre 40.000 euro. Ammontare del contributo: 

non oltre. 20.000 euro. Non oltre il 50% dei costi complessivi.

Budget complessivo: 600.000 euro
Ammontare del progetto: non inferiore a 4.000 euro. Ammontare 
del contributo: non oltre 30.000 euro (punti 1 – 2- 6). Non oltre 20.000 euro
(punti 3 – 4- 5). In ogni caso non superiore al 50% dei costi complessivi.
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Termine: entro le ore 12,30 del 5 giugno 2018

Termine: entro le ore 12,30 del 5 giugno 2018

Termine: entro le ore 12,30 del 5 giugno 2018

Progetti di utilità sociale nel settore della tutela, promozione 

e valorizzazione del patrimonio artistico, storico e ambientale

Preselezione entro il 19 giugno. Raccolta donazioni da parte di terzi entro 

il 19 settembre. Realizzazione del progetto entro il 26 settembre 2019.

Termine: entro il 5 giugno 2018

Attività per avvicinare e/o preparare i minori al mondo dell’arte e della cultura

Progetti per incentivare un’attiva partecipazione al mondo dell’arte 

e della cultura da parte di categorie omogenee di utenti anche attraverso 

creazione e/o acquisizione attivazione di nuove tecnologie

Creazione di spazi di sperimentazione artistica e culturale aperti 

alle giovani generazioni anche in orari serali

Progetti per attività quotidiane e organiche di doposcuola per il sostegno 

allo studio e all’attività sportiva

Progetti per fornire e/o garantire un sostegno professionale in orario scolastico 

a studenti in difficoltà per condizioni fisiche e/o mentali

Progetti per azioni mirate per l’integrazione scolastica degli studenti stranieri, 

anche con il coinvolgimento delle famiglie

Percorsi innovativi per avvicinamento, apprendimento e approfondimento 

delle materie scientifiche

Progetti per supportare, incentivare e diffondere le eccellenze formative 

in ambito scolastico

Percorsi di formazione scolastica per avvicinamento e conoscenza con il mondo 

del lavoro (extra alternanza scuola-lavoro)

4° BANDO: ISTRUZIONE

3° BANDO: CULTURA

2° BANDO: PATRIMONIO

1° BANDO: SOCIALE

TOTALE BUDEGT BANDI:  1.350.000,00 euro

Un milione 350mila euro
da Fondazione Comunità
Bresciana, con un occhio
a giovani e soggetti fragili

Al Diocesano
tre giorni
per la cultura
giapponese

Mostre.Dalla carta di gelso fino

alle maschere del teatro Noh

L’iniziativa

A Santa Maria in Silva
Oggi si presentano
i campi estivi
dell’ass. «Libera»

Oggi alle 18.30, all’oratorio di
SantaMaria inSilva, in via Sar-
degna 24, è in programma
unaserata informativa dedica-
ta ai campi «E!State Liberi!»,
per conoscere le settimane di
impegno e formazione sui be-
ni confiscati alle mafie, pro-
mossedall’associazione «Libe-
ra» in 43 località sparse in tre-
dici regioni, fra cui ovviamen-
te la Lombardia.
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