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ATTIVITA EROGATIVA BANOI 2013
--- ._~ -- -- ~~ -~ ~~ -- ---- -~~ -,
Bandl2013 Budget Bando Apertura Bando Chlusura Bando

l' Banda Area sociale € 600.000,00 12/02/2013 17/04/2013

2' Banda Tutela e valorizzazione

""'m"o'" ""'"'"' ><"o'"'~ € 300.000,00 ]2/02/2013 17/04/2013
ambientale '_ I
3° Bando Iniziative Culturali € 250.000,00 12/02/2013 19/04/2013

4° Bando Istruzione € 200.000,00 12/02/2013 17/04/2013

5° Bando Ricerca Scientifica € 120.000,00 12/02/2013 19/04/2013

6° Bando Cooperazione Bresciana
alia sviluppo € 230.000,00 12/02/2013 25/09/2013

Bando Microerogazioni € 80.000,00 12/02/2013/:· • ·~7/04/2013. .,...
Totale: ,( 1.780.000,00 '-J ,gdbi

Dalla Comunita Bresciana
erogazioni per 2,3 milioni
npresidente Giacomo Gnutti e il segretario SilvioValtorta
ribadiscono quanta «la generosita bresciana sia un dato di fatto»
• Dodici bantIi e2:J4progetti finan-
ziati (dci 469 arrivaLi) con un contri-
buto media di 9.776,50 euro per un
totale di 2.287.703 euro. Porta a con-
suntivo per il2012 cifre importanti la
Fondazione delia Comunita Brescia-
na onlus, annunciando la messa a di-
sposizionc di altrcttantc risorsc per iI
IlUOVQ anno, mentre arriva a cin-
quanta ilnumero dei fon-
di patrimoniaii finalizzati
a speci.fici campi d'inter-
vento nel vasto moudo
del bisogno. delle paren-
zialita di crescita c dell'
impegno non profit. «La
generosita bresciana e un
dato di fatto - ha com-
mentato ieri presentan-
do Ia prima tranche dei
prossimi interventi iIpre-
sidcnlc Giacomo Gnulti,
affiancato dal segretario
generale Silvio Valtorta -.
sia nel volontariaw e nel tena setta~
re sia nelle donazioni. NOl ci propo-
niamo come intermediari. peri dona-
tori che condividono iI principio del-
Iamodema fIJanlropia.AI mondo del
volontariato possiamo lrasmeltcre
un nuovo messaggia di fiducia, in
questa tempo che invita anon disper-
clere Ie risarse e destinarle secondo
priarita. In un ulteriore anoo di diffi-

cOItile di cdsi la Fondazione ha pJO-

fuso il nlassinlO impegno per prose·
6JUire, can eoerenza. nella propria
missione filantropica a setVizio del
renitorio e non manchera di farlo oel
2013~).
11nuovo Piano, dcliberato nei giorni
scorsi dal Cda. entra da oggi in fase
attuativa con una prima tranche d.i

aiuti per complessivi
L780.000 eura, riparein
tra sette bandi. Tn prima
posizione si colloea I'area
sodale. dcstinalaria di
600miJa euro e neU'ordi-
ne seguono la tutela e va-
lorizzazione del patrimo-
nia artistico,storicoe am-
bien tale; la cultura; !'istnI-
zionc; la liccrca scicntifi-
ca; la cooperazione alIo
,~<iluppo. si aggiunge il
banda per «microeroga-
zioni)): novita di quest'an-

no in risposta alle difficolta di gestio-
ne ordinaria degli organismi no pro-
fit, con aiuti cnrro illiInile di cinquc-
mila euro.Aperti da oggi, i setle ban-
d.i pubblicati nel nliOVO siro 'w'Nw.fon~
dazlonebresciana.org chiuderanno
dopa la meta di ap.ile la raccolta dei
progetti. Per marzo e annunciato n
banda territorialeper l'Assistenzaso-
dale c socia sanilaria, con W1budget

LEOOMANDE
Entro la merit di
aprile la raccolta
dei progetti per

sette bandi appena
pubblicati sui sito
delia Fondazione
di via Gramsci

di cenlomila euro, proposlo in colla-
borazioue con il Credito Bergama-
sea per Ie localita dove la banca ha
una sua filial-e.Asettcmbre con un'ul-
tenore tranche di risorse accantona-
te ad hoc sarannn pubbIicati i bandi
territoriali per Ie Valli Canonica,
Trompia, sabbia; per Sebino e Fran-
ciacocta e per un i.ntervenro da defini-
reo Gli aecordi in via di definizionc,
~Itre alla confcrma ricevuta da Fon-
dazione Cariplo, ponano Ieprevisio-
ni a un Iivcllo pari a queUo raggiunto
ne12012. Per il banda Emblematid
minori di Fondazione Cariplo. Ja Co-
munitaBrescianahacurato l'istrutto-
ria e saranno presto annunciati gli
esiti, per progetti da finanziare con
un budget di SOOmiia euro. 11cin-
quantesimo fono, d'iniziativadci fra-
telliAugusLO e Antonio Capezzuto in
memoria dei genitori Gaetano eAda,
can un patrimonio iniziale di 70mila
euro e altri trentamila per l'attivita
corrente, sosterra in via preferenzia-
Ie azioni d'aiuto aile persone anzia-
ne residenli in provincia di Brescia.
con inlerventi di Opo assislenziale,
eulturaJe, scientifico e tecnologico.
Per ottimizzare illavoro si tende a fa-
re rete: un cavolo d'incontro, con se-
de in via Gramsci 17. coinvolge Ie al-
tre fondazioni di crogazionc.

Elisabetta Nicoli


