
Fondazione Cariplo
e Fondazione Comunità
Bresciana insieme
a sostegno del territorio

BRESCIA SALÒ

/ Si chiamano «Bandi Emble-
matici Provinciali» e sono
l’esempio calzante di quella fi-
lantropia «pragmatica e quasi
sartoriale» che agisce sul terri-
toriocontaminandolo e rinno-
vandolo.

Non solo perché in grado di
avere un impatto significativo
sulla qualità della vita o sullo
sviluppo economico, cultura-
le e sociale di una comunità,
ma anche perché capace di in-
vogliare la cultura del dono
stessa.

Finalità. I Bandi Emblematici
Provinciali nascono dalla vo-
lontà di Fondazione Cariplo e
delle Fondazioni di Comunità
territoriali di lavorare con-
giuntamente per dare una
possibilità di sostegno finan-
ziario anche a quei progetti
d’utilità sociale particolar-
mente importanti per dimen-
sioni e innovativi nei contenu-

ti che altrimenti non riuscireb-
bero a trovare spazio nei nor-
mali bandi, per l’elevato con-
tributo economico richiesto o
per la peculiarità dell’azione.

Oggisono unalinea di finan-
ziamento operativa in tutte le
provincelombarde, oltre a No-
vara eVerbania fuo-
ri regione.

Sul territorio. Bre-
scia, in particolare,
la prima edizione è
stata attivata nel
2005 in collabora-
zione con Fonda-
zione Comunità
Bresciana. Complessivamen-
te, dal 2005 al 2018, sono stati
erogati sul nostro territorio 8
milioni di euro: di norma il bu-
dget annuale stanziato da
Fondazione Cariplo per gli
Emblematici Minori è di 500
mila euro a provincia (5 pro-
getti da 100 mila euro ciascu-

no, cui possono talvolta ag-
giungersi eventuali somme
«risparmiate» dall’edizione
precedente), ma in alcuni an-
ni lo stanziamento è anche ar-
rivato a un milione.

Come funziona. Il meccani-
smo è chiaro: Fondazione Ca-
riplo mette a disposizione le ri-
sorseeconomiche e Fondazio-
ne Comunità Bresciana funge
da «antenna» sul territorio.

In pratica, si occupa di rac-
cogliere le proposte, di valu-
tarle e di mettere nero su bian-
co una prima selezione e gra-
duatoria dei progetti più meri-
tevoli.

Poi, tutti i pro-
getti pervenuti
presso la Fonda-
zione Comunità
Bresciana (quindi
non solo quelli in
cima alla gradua-
toria stilata) ven-
gonoinviati a Fon-
dazione Cariplo

che ne effettua una ulteriore
analisi, per poi stilare la gra-
duatoria completa: sinora, an-
che avendo facoltà di valutare
diversamente le varie iniziati-
ve, Fondazione Cariplo ha
sempre confermato le scelte
di Fondazione Comunità Bre-
sciana.

I Bandi del 2018. Mentre per il
2019 si sta ragionando su un
nuovo focus, dal 2016 al 2018
da poco concluso uno dei te-
mi ai quali le Fondazioni di
Comunità hanno dedicato
particolare attenzione è la va-
lorizzazione dei beni comuni,
che se curati o rigenerati mi-
gliorano la qualità della vita di
tutti i membri di una comuni-
tà.

I 5 vincitori. Tra le molte pro-
poste arrivate nell’ultima edi-
zione (una quindicina in tut-
to, per un costo complessivo
di oltre 4 milioni di euro), Fon-
dazione Comunità Bresciana
ne ha selezionate cinque , fi-
nanziate complessivamente
con un contributo di 525 mila
euro: il progetto di Fondazio-
ne Casa di Dio per la Chiesa di
Santa Maria al Mercato del Li-
no; quello per l’oratorio della
Parrocchia di Sant’Alessan-
dro di Ono San Pietro; quello
della Fondazione San Giorgio
per l’aumento della capienza
ricettiva di Piazzole; quello
della cooperativa La Sorgente
relativo a «Salòtto Cultura» e
quello della Parrocchia della
Santissima Maria Assunta e
del Comune di Mura per il re-
cupero dell’antica pieve. //

ANGELA DESSÌ

SantaMaria
alMercato del Lino,
al via il recupero

«Salòtto cultura»,
sale e servizi
dedicati ai giovani

/ Agisce direttamente sul ter-
ritorio cittadino aggiungendo
un vero e proprio «gioiello» al
già ricco patrimonio artistico
della Leonessa il progetto rela-
tivo alla Chiesa di Santa Maria
al Mercato del Lino, che grazie
al Bando Emblematici Provin-
ciali 2018 riceverà un finanzia-
mentodi 110 mila euro (rispet-
to ai 291 mila di costo) per re-
stituire «un’identità di cultura
e di fede» al luogo. Di proprie-
tà della Fondazione Casa di
Dio, la chiesa di piazza del
Mercato, chiusa ormai dal
1997, verrà completamente
messain sicurezza e ripristina-
ta così da garantirne la riaper-
tura al pubblico ed al culto:
conifondi delBandodiFonda-
zione Cariplo e Fondazione
ComunitàBrescianasi provve-
derà in particolare al restauro
delle superfici interne e degli
altari della chiesa, mentre sarà
la stessa Fondazione Casa di
Dio a reperire ulteriori risorse
per i restanti lavori di restauro
delle opera d’arte fisse (come

arredi lignei etele) ea finanzia-
re le opere di impiantistica ne-
cessarie per la riapertura della
chiesa. L’obiettivoè conclude-
re tutto e riconsegnare la chie-
sa alla collettività entro il 2020.

Va segnalato che anche in
questo caso si tratta di un se-
condo lotto: Fondazione Casa
di Dio ha avviato infatti già nel
2017 un primo intervento, so-
stanzialmente concluso, di ri-
strutturazione degli esterni
della chiesa e della palazzina
adiacente (la ex canonica) per
un valore complessivo di circa
600 mila euro. In merito alla ex

canonica, peraltro, è stato si-
glato l’accordo preliminare di
vendita con l’Università degli
Studi di Brescia che vorrebbe
usarla per attività connesse al-
lerelazioni internazionali.Pro-
prio l’Università, insieme a
Confcommercio ed al Consor-
zio Brescia Centro, saranno
partner della Fondazione nel-
la costruzione di un percorso
diraccolta fondi per il comple-
tamentodelle opere e per defi-
nire programmi di riapertura
continuativa al pubblico. Per
la restituzione della chiesa al
cultoèinveceincorso unatrat-
tativa con la Curia Diocesana.

Il complesso della Chiesa di
Santa Maria al Mercato del Li-
no è stato costruito all’inizio
del ’600 su progetto dell’archi-
tetto Pietro Maria Bagnadore,
ilquale adottòuna originalissi-
ma pianta a croce greca al po-
sto della consueta croce latina
con una struttura fortemente
centralizzata e coronata da
una cupola circolare. L’appel-
lativo «del lino» proviene dalla
piazza sulla quale si affaccia,
piazza del Mercato appunto,
dove anticamente si teneva
proprio il mercato dei panni e
del lino. // A.D.

/ Sono i giovani e la loro «fa-
me»di nuovistimoli erelazioni
il fulcro del progetto «Salòtto
Cultura»,finanziatocon100mi-
la euro (sui 200 di costo com-
plessivi)dalBandoEmblemati-
ci Provinciali 2018. «Salòtto
Cultura» è infatti il nome che la
cooperativa La Sorgente, pro-
motricedelprogettoinpartner-
ship con il Comune di Salò, ha
scelto per identificare un mare
magnumdiazionivolteariatti-
vareilvecchioPalazzodiGiusti-
zia della cittadina gardesana e
riconvertirlo in Palazzo della
Cultura,inun’otticadiinclusio-
ne e fruibilità da parte soprat-
tutto dei minori. Alla base, una
considerazionepragmatica:Sa-
lò, cittadina assai nota e vivace
del Garda, è caratterizzata da
un importante appeal cultura-
leperquantoconcerneleattivi-
tà indirizzate agli adulti, men-
tre le fasce più giovani si scon-
tranoconl’assenzadiuntessu-
to sociale ed educativo espres-
samente dedicato a loro. Se a
questo si aggiunge l’alto grado

di dispersione scolastica ed il
«malessere» segnalato dal Ser-
vizio Tutela Minori, si com-
prendelastrategicitàdiunaini-
ziativa che metta le esigenze
dellenuovegenerazionialcen-
tro della crescitaurbana e della
collettività. Nel dettaglio l’ex
PalazzodiGiustizia,ristruttura-
to e convertito in Palazzo della
Cultura, ospiterà servizi di in-
clusionesocialediminoriegio-
vani e la gran parte delle istitu-
zioni culturali locali: oltre al
Centro Studi sulla Repubblica
SocialediSalò, l’ArchivioStori-
cocomunaleequellodellaMa-

gnifica Patria, l’Ateneo di Salò
e l’Archivio Associazione Na-
stro Azzurro. Già realizzata nel
palazzo una grande biblioteca
espressamenteindirizzataasti-
molarelacontaminazioneein-
tegrazionetragliutenti,con fo-
cus proprio sui giovani e sui
nuovi strumenti di intercon-
nessione che li caratterizzano.
Glispazidell’exTribunalesitra-
sformeranno dunque in una
sorta di hub per l’educazione,
la sperimentazione e l’innova-
zione digitale teso a favorire la
nascita di esperienze d’impre-
sa culturale, digitale e creativa.
Altri strumenti attivati saranno
serviziqualiunospaziocompi-
ti, un Informagiovani e uno
sportellodiorientamentolavo-
rativo. Un’altra idea è poi quel-
ladiorganizzareiniziativelabo-
ratoriali orientate all’acquisi-
zione di competenze digitali
ed imprenditoriali, senza di-
menticarelapossibilitàdimet-
tere nero su bianco anche un
vero e proprio calendario di
mostreedeventiamisuradira-
gazzi. Il progetto «Salòtto Cul-
tura» durerà all’incirca 30 me-
si, con un monitoraggio conti-
nuo da parte del community
maker e dei promotori. // A.D.

Filantropia Fondazione della Comunità Bresciana

Negli ultimi tre
anni FCB ha
posto particolare
attenzione alla
valorizzazione
e rigenerazione
dei beni comuni

In città. Il restauro della chiesa Santa Maria al Mercato del Lino

Salòttocultura. Il progetto realizzato a Salò

Emblematici provinciali,
nel 2018 stanziati altri
525mila euro: ecco
i 5 progetti selezionati

S.Maria. L’interno della chiesa Lastruttura.Spazi per i giovani
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GUSSAGO

MURA

ONO SAN PIETRO

«Piazzole Cento
per Cento», restyling
dell’oasi scout

La Pieve del Borgo,
«rinasce» l’antico
avamposto bresciano

«Progetto oratorio»:
nasce lo spazio
per bimbi e famiglie

/ Il progetto «Piazzole Cento
per Cento» è un atto d’amore
nei confronti dello scoutismo
bresciano, che nella località
Piazzole ha trovato negli anni
un veroe proprio punto dirife-
rimento e cura. Oggi, compli-
ceil passare del tempo e la mo-
difica delle abitudini di vita,
l’ampia area che sorge sulla
strada che da Gussago condu-
ceaBrionerischia diessere sot-
to utilizzata e poco valorizza-
ta, ed il progetto selezionato
dal Bando Emblematici Pro-
vinciali 2018 va proprio nella
direzione di una inversione di
rotta.

L’idea di base nasce in seno
alla Fondazione San Giorgio,
onlus fondata nel 1970 pro-
prio con il conferimento del
fondo Piazzole: 30 ettari di ter-
reno a bosco e prato sui quali
sorgono 4 edifici per l’acco-
glienzae per losviluppo di atti-
vità didattico ricreative, rico-
nosciuto dalla Regione Lom-
bardia nel piano di assesta-
mento forestale per la cura,

mantenimento e protezione
dell’Ambiente.Un’oasichean-
che grazie al Bando di Fonda-
zione Cariplo e Fondazione
Comunità Bresciana rinascerà
a nuova vita: il progetto preve-
de infatti di intervenire sulle
principali criticità, dall’assen-
za di spazi adatti ad accogliere
tutte le richieste di ospitalità
nei fine settimana, all’inutiliz-
zo nella bassa stagione, sino
agli alti costi di manutenzione
e sicurezza del verde e dei sen-
tieri, affidati ad un numero
sempre più esiguo di volonta-
ri. Il piano messo in pista dalla

Fondazione San Giorgio - por-
tato avanti in partnership con
il Comune di Gussago, l’Agesci
di Brescia e la Cooperativa il
Calabrone - mira infatti ad au-
mentare l’offerta ricettiva di
Piazzole,far crescerela presen-
za infrasettimanale e durante
tutto l’arco dell’anno, mettere
in sicurezza strade e fiumi ed
effettuare la pulizia del bosco.
Per attuare questi obiettivi di-
verse azioni sono già partite, a
spese della stessa Fondazione,
ma due in particolare sono in
capo al contributo di 115mila
euro stanziato dagliEmblema-
tici: la ristrutturazionedelPoli-
valente e la costruzione di un
nuovo edificio a suo amplia-
mento, per cui verrà realizzata
unanuovastrutturasuduepia-
ni che conterrà due camerate
dormitorio con dieci letti cia-
scuna per una capienza totale
di 20 nuovi posti letto. Quando
l’intero progetto sarà conclu-
so, i posti letto complessivi sa-
ranno 108 e si stima che ogni
anno 7500 persone potranno
essereaccolteaPiazzoleconal-
meno un pernottamento, con
effetti benefici anche sull’ade-
sione dei volontari e sulla ma-
nutenzione dell’area. // A.D.

/ Favorire la coesione e lo svi-
luppo di legami solidaristici
all’internodellacomunitàvalo-
rizzando il ruolo di polo di ag-
gregazionediunedificiomonu-
mentale che è simbolo emble-
matico della storia, passata e
presente, del territorio. È que-
sto l’obiettivo alla base del pro-
getto «La Pieve del Borgo - Mu-
ra, antico avamposto brescia-
no», uno dei 5 finanziati dal
Bando Emblematici Provincia-
li 2018 di Fondazione Cariplo e
FondazioneComunitàBrescia-
na. Per raggiungerlo, si partirà
dalla riqualificazione della Pie-
ve stessa, iniziando dal restau-
roedalrisanamentoconservati-
vo dell’edificio settecentesco,
una sorta di maestosa basilica
che sovrasta l’intero abitato di
Mura, in Valle Sabbia, e ne rap-
presenta il simbolo. Anche l’in-
terno della Pieve è di pregio: la
presenzadiottocappellelatera-
liricchediscultureedoperepit-
toriche la rendono di notevole
interesseartistico.Epoigliaffre-

schi,traiqualiipiùrinomatiso-
no quelli della famiglia Traini-
ni,l’apparatoperiTridui,l’orga-
no Amati. Senza dimenticare
gliampispazi circostanti, sfrut-
tati per feste ed eventi comuni-
tari. Tutti questi elementi fan-
no ben comprendere quanto la
Pieve sia preziosa nel piccolo
Borgo di Mura, quasi 800 abi-
tanti, come luogo di cultura ma
anche fulcro di aggregazione.
Proprio quello che i promotori
del progetto - la parrocchia di
Santa Maria Assunta quale ca-
pofila ed il Comune di Mura

qualepartner-miranoaimple-
mentareconilrestauroelavalo-
rizzazionedellaPieve.Ilproget-
to, titolare di un finanziamento
di100milaeurosui 250milasti-
mati per coprire tutti i lavori,
partirà dal restauro e risana-
mentoconservativodellabasili-
ca, eliminando le infiltrazioni e
rifacendo diverse parti, dal tet-
to alle facciate sino al rinforzo
della torre campanaria. Secon-
da azione la valorizzazione del-
la Pieve con il rafforzamento
della struttura organizzativa
dei numerosi eventi proposti.
Terzo passo, sviluppare
un’azionedifundraisingperot-
tenere i fondi a copertura an-
chedeglialtri interventiprevisti
dalpianodirisanamento.Inag-
giunta, grazie allacollaborazio-
nedeigiovanidiMura,sipreve-
dedirealizzareedistribuirema-
teriale durante le funzioni reli-
giose,svilupparelapresenzaso-
cial della parrocchia e dar vita
adunacampagnadicrowdfun-
ding, con eventi specifici come
«Ivenerdìdelrestauro»,sortadi
visite guidate all’avanzamento
dei lavori. Il cantiere parte in
queste settimane e durerà 18
mesi. // A.D.

/ Il «Progetto Oratorio» della
parrocchia di S. Alessandro di
Ono San Pietro grazie agli Em-
blematici Provinciali è già ai
blocchi di partenza. Obiettivo:
completare la ristrutturazione
della «ex Cappellania Vaira»,
immobile di proprietà della
parrocchia di Ono (la cui parte
più antica risale addirittura al
1713) scelto per essere adibito
ad oratorio per la posizione
centralerispetto al paese eper-
ché dotato di aree verdi. Com-
pletare, non iniziare, perché
quello finanziato con i cento
mila euro (sugli oltre 270 mila
complessivi di costo) dell’Em-
blematico2018èilsecondolot-
to dei lavori: il primo, partito
nell’agosto del 2016 e concluso
nell’ottobre 2017, ha riguarda-
toleoperedirestauroconserva-
tivo e di consolidamento strut-
turale dell’immobile ed è stato
finanziato sinergicamente da
una raccolta fondi ad hoc e da
contributi C.E.I, dal Bando Pa-
trimonio2016dellastessaFon-
dazione Comunità Bresciana,

dalla Comunità Montana Valle
CamonicaeBimedallaFonda-
zione Tassara. Ora per la «fase
II»,cheprenderàilviainqueste
settimane, si punta invece alla
finitura del piano rialzato (spa-
zio oratorio) e del primo piano
(aule catechesi), con tanto di
impiantoidraulicoedelettrico.
Obiettivo della seconda fase di
lavori è rendere utilizzabile
l’immobile da parte della co-
munità di Ono San Pietro, co-
munità di mille abitanti che da
quasi 40 anni non ha l’oratorio
e che necessita più che mai di
unospazioprotettoincuibam-

bini,ragazziefamigliepossano
ritrovarsi e organizzare attività
culturali e formative. Una volta
conclusi i lavori, grazie al «Pro-
gettoOratorio»adOnoSanPie-
tro sarà possibile organizzare
un grest parrocchiale, classi di
catechismoperadultiedincon-
tri a tema per ragazzi e fami-
glie, senza dimenticare feste e
manifestazioni parrocchiali e
attività pomeridiane per la col-
lettività come ad esempio
«l’aiutocompiti»perbambinie
ragazzi. «Ci piace pensare che
leattivitàelencate,seppurerap-
presentino in questo momen-
tounanecessitàimprescindibi-
le nell’ambito della nostra Co-
munità, siano però solo una
piccola parte delle iniziative
chepotrebberoessererealizza-
te disponendo finalmente di
un luogo di incontro come
l’oratorio e con il contributo
delle idee di tutti», scrivono i
promotori nel bando, a testi-
monianzadicomespessobasti
il luogo adatto per far fiorire gli
stimoli. Per rendere ancora più
saldo il legame con la comuni-
tà, l’oratorio verrà dedicato ad
Andrea e Davide, i due fratelli-
ni di Ono tragicamente scom-
parsi nel luglio 2013. // A.D.

Mura. La Pieve, simbolo del paese

OnoSanPietro. L’oratorio dopo la prima fase dei lavori

Gussago. Il piano di ampliamento dello spazio polifunzionale

Piazzole. L’ingresso alla base scout

LaPieve. La chiesa di Mura

L’edificio.Prima dei lavori
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