
Unbando per aiutare
i giovani e leloro idee
Lha emanato Fondazione
comunita bresciana
in collaborazione con it
Centro Servizi Volontariato

Quindicirnila euro per soste-
nere le associazioni giovanili:
a tanto ammontail banda spe-
rimentale emanato dalla Fon-
dazione comllnita bresciana
in collaborazione con il Cen-
tro servizi per il volontariato.
Di questi, ottomila verranno
erogati dallaFondazione Cari-
plo, e i restanti settemila da
Fcb.ll costo complessivo mas-
simo del progetto potra essere
di quattromila euro, e il banda
ne finanziera al massimo tre-
mila: il 75 per cento delIa cifra
totale, diversamente da quan-
to avviene per gli altri bandi
della Fondazione, che copro-
no al massimo lametadei pro-
getti finanziati.

••LA CIFRA EROGATA e voluta-
mente bassa: spesso Ie associa-
zioni giovanili non partecipa-

Lo stesso banda e stato ema-
nato nelle provincie di Manto-
va e di Monza-Brianza, con il
supporto delle Fondazioni e
dei Csvdelluogo: per ogni pro-
vincia sono stati messi a dispo-
sizione 15mila euro .

••NELNOSTROterritOnocisono
molte attivita giovanili, ma
quasi sempre di tipo informa-
Ie e senza una vera struttura:
un contributo del genere puo
servire per fade emergere» ha
evidenziato Urbano Gerola,
presidente del Csv di Brescia,
annunciando che e in viadi uf-
ficializzazione. la nascita del
Forum delle associazioni gio-
vanili: «Esistono gia uno Sta- .
tuto e un Consiglio direttivo.
I;obiettivo e imparare a colla-
borare e avere la forza di farsi
sentire dalle istituzioni».
I;apertura ufficiale del ban-
do avverra dopodomani, lune-
di 8 aprile, con chiusura alle
ore 12del 20 maggio, mentre i
progetti dovranno essere rea- .
. lizzati entro il mese di giugno

darietaedellacittadinanzaat- 2014. .
tiva tra Ie giovani generazioni, II regolamento e disponibile
migliorarel'organizzazionein- sul sito Www.fondazionebre-
ternadelle associazioni per fa- scianaorg, da cui e possibile
vorire l'apprendimento di anche inviare una richiesta in
competenze spendibili nel via telematica Ma per comple-
mondo dellavoro e promuove- tare l'iter procedurale e co-
re il ruolo dei giovani e dell'as- munque indispensabile conse-
sociazionismo giovanile», ha gnare 0 spedire la richiesta
spiegato .Sandro' Torchiani, agli uffici della Fondazione, in
consigliere di Fondazione co- via Gramsci 17.•
munita bresciana
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no ai bandi perche prevedono
progetti troppo dispendiosi,
che non incontrano Ie lara esi-
genze», spiegano dalla Fonda-
zione, chiarendo che si defini-
see «giovanile» un'associazio-
ne che conti tra i suoi iscritti
almeno il 75 per cento di Un-
der35. .

••GLI OBIETTIVI del banda sono
diffondere la cultura della soli- .


