
PER IL TERZQSE ORE
Fondazione comunita,
la Yoglia di aiutare
e pili forte delia crisi
Dal sociale alia cultura, pronti ibandi del 2012
Erogazioni in crescita a quota 2.312.000 euro
rl4 La voglia cti aiutare e pill
forte delia crisi. Pur denno
un orizzonte faricoso - fano
di aziende che chiudono, di
posti di lavoro che saltan·o, di
biland societari in ditticolta ~
ibresciaJli continuano aguar-
dare aJ {eezo seUare come aI
terminale credibiJe della pro-
pria generosita. A maggior 1'a-
gione se IIsostegno al volonta-
riato passa atrraverso un ~dn-
termediario erieDn in geada cti
selezionare progetti seri e di
verificare che il tlnanziaJnen-
to erogula 51traduca in opera
CDncrela,
Questa la fotogratia che vie-
ne offerta dall'awio del-
I·attivita 20L! delia
Fondazione della
comunita bre-
~)Ciana, organi-
S1110 attivo
dal 2002
che in
q uesti
dieci

anni di vita ha raccolto 700
donatori e valutato aItre cin-
quemila progetti di soJidarie-
tii. Per l'aono in corso la fon-
dazione vara un programlna
erogativo forte di 2 milioni e
312rnila ew·o (addirittura in
crescita rispetto ai 2 lnilioni e
179mlla euro dell'anno scor-
so) e decide cosi di lanciare
12 banc1i. Per i primi 7 (specifi-
cati nella tabella qui sotto)

l'impegno a bilan-
cio e di 1 milio-

nee940mi-
la euro, i
termini
si apro-
no lu-
n e d 1

13 e Ie
cond i-

zioni ri-
chieste sa-

2' Bando 2012 Tutela e Valorizzazione Patrimonio
artistko, storieo ed ambientale

:}."BanClo:?P12 Iniziat.iveCulturali
4' Bando 2012 Istruzione

'(~:Blln902012RicercaS¢ientlfitll
6' Bando 2010 Co,op,,,a,,iofleBresciana allo sviluppo

ranno consli/rabili sui sito del-
Ia fondazione (www.fonda-
zionebresciana.org). I succes-
sivi 5 bandi verranno pubbli-
cati pili avant!.
Coerentemente can ]'obietti-
vo di riuscire a dar vita ad una
rete di erogatori, e di farla dia-
logare con il territorio, oggi la
fondazione vede I'impegno
di molti soggetti: 3J compo-
nenti degli organismi dirigen-
ti, 30 persone impegnate nel-
la Consulta dei dona tori, 10
membri della Consulta per la
comprensione dei bisogni
del territorio.
NelcorsodeI2011ledonazio-
ni sana state pari a 1mUiane
e 255mila euro (in crescita ri-
spetto a 1 miJione e Ollmila
euro dell'anno precedente):
390mila so no andati alia se-
zione patrimaniale (erana
stati 394miJa ne! 2010) e

594mila alia sezione corren-
te (616mila nel 2010). Il
parrirnonio al 3J dicem-
bre scorso ammol11a a 15
milioni e 22mila euro.
Numericheparlano da so-

li. E che dicono di quanto a
Brescia la voglia di aiu-

tare sia piu forte
delia crisi.

$W ..WIER lM, !.UNUIJ;!

AI via con cooperazione, rkercal e istmzioillie
Ela novita arrivOl con iI decennale
6".0.1 1JllOdllli con iprimi sette bandi saranuu disponibili sul.':iilO
internet dell a fondazione da lunedl. Sette possibilita di
finanzianlento l:he t:onfennano i 11'adizianaJi sellori tli intervClllu, ,Ii
quali.':ii aggiunge una novita legata al det:ennaJe deH'enLe.
E di 230lniJa etuO il tiluuuimnento del «!:imidu 10 anni di... 10 ann!
l:on Fondazione C0Il111nita Brescianall. Gli abiettivj"{ IICOIl questa
linea di finanziamenro si intende dare spaziu a tuUe queUe altivith
che diana canto del capitale umana e sociale investito in quesli illlni
per la reaJizzazione e iJ raggiungimento degli obiettivi e JeHu scuvo
sociale tlell'ente rkhiedenlelJ. 11candidatu dovra «dare evidell:t.a i.t

quanta, anche se nOll in via cOlltinuativa, Eo statu realizzatu eJ
ottenuto anche can il.':iostegno economico e eunsuJenziaJe delia
Fon~azione delia Comunita 13resciana, sia per la sped fica attivila del
richiedente sia per 10spedfieo StUure in l:ui I'ente upera».
Per il resto, gH anlbiti dj intervelllo individuati dai selle banui dH'
verranno aperti il 13 febbraio riguardano settori che da sempre
richiamano l'aUenzione di Feb. Pal"!iamo oi area sociale; tJella I,lllda

e valorizzazione del patrinlOniu arlistku, siurieu e anlbienlale (vlellt'
ric0111preSa qui la tradizionale anenziune alIa prolezione civile); di
iniziative culturaIi; istruzione; ricerca sdelltitka; couperaziunt allo
svifuppo.
Gia in prograrHllla per i prossimi llIesi I'apertura di a.llri t:inque
bandi: if territoriale Assistenza Creberg 2012, iI territoriaJe per la
Valle Camonica, jJ territoriale per la VaHe TrOinpia, iI territoriale per
la Valle Sabbia e - per la prima voila - II territoriaJe Sebinu
Franciat:orta.

16/04/2012

1B/94/2012
16/04/2012
1~/04/2012
25/09/2012

L'INTERVISTAGiacomo Gnutti

«Trasparenza e dialogo col territorio, per non disperdere la generosita bresdana>} I

tu ha serllpre tallU"
Perd1t~ ovete sempre imdslilu
sul1a rendicontaziune dei pro-
getti fillalLZiati?
"Pen.::he credialllu nella llasp,t-
renza. E Ilerche e ulluslrUIIIt.:/I-

10 che di fallU aiula 10 ste:::,su h:f-

zu settore a crescere".
Voi non avete Illai soUel:it£110
la raCl:olla di rborse ill l1lot1u
plateaJe ...
Idll rea.lta U migliur biglietlU lIa
visita e la seriela di quanlu ranu
tillora. Questo difticlle 2UlL, pc-
r6, ci spinge ad un appeJlo "ai
bresciani. Perd1t~ lei Joro gel h~-
rasita nun vada dispersa iI111lLl-

Ierivoli". m.N.
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L'iniziativa delia Fondazione e un' occasione per altrettanti settori

«Comunita Bresciana»
ecco sette nuovi bandi

E' in piena corsa il Bando Volontariato 2012 lanciato il mese scorso
dai Centri di Servizio per il Volontariato. Comitato di Gestione del
Fondo Speciale e Fondazione Cariplo: un banda costruito per
premiare il lavoro in rete delle associazioni sui territorio, il mettersi
insieme per dare risposte incisive e cqncrete a bisogni impellenti
Altre e nuove occasioni sono pera state aperte proprio in terra
bresciana: la Fondazione Comunita Bresciana ha aperto settimana
scorsa sette nuovi bandi che interessano altrettanti settori
II primo bando e suII' area sociale (cui e riservata la copertura ~
maggiore con 610.000 euro e un contributo massimo erogabile per
progetto di 50.000, chiusura il 16 aprile), poi tutela e valorizzazione
del patrimonio artistico, storico ed ambientale: iniziative culturali;
istruzione; ricerca scientifica: cooperazione bresciana allo sviluppo e,
da ultimo, un banda 10 anni con Fondazione Comunita Bresciana.
che intende dare spazio a tutte quelle attivita che diano conto del
capitale umano e sociale investito in questi anni per la realizzazione
e iI raggiungimento degli obiettivi e dello scopo sociale dell' ente
richiedente.
Tutte Ie specifiche sono consultabili sui site internet della La sede del Centro servizi volontariato di
Fondazione, www.fondazionebresciana.org. Brescia
Dunque si tratta di sette nuovi bandi che vanno ad aggiungersi e a
consolidare una maniera di erogare Ie risorse disponibili, attenta piu
all'idea e al!'azione concreta che si intende mettere in atto piuttosto che alla mera esistenza 0 iscrizione a
qualche registro.
Un modo di agire che anche Ie associazioni piu piccole - e quindi spes so piu in difficolta a sedersi e a
tradurre su carta, 0 meglio su web, iI proprio operato presente e futuro - iniziano a metabolizzare e a
praticare; ne e prova in questo senso il corso di formazione per volontari "dall'idea al progetto" che e
appena iniziato al Csv e che da tempo ha registrato il pieno di iscrizioni fra gli aderenti aile varie
associazioni bresciane.
Inutile dire che ogni banda in uscita, ancor piu in un periodo di ristrettezza e di taglio dei fondi pubblici,
rappresenta un' occasione preziosa per ogni organizzazione che voglia declinare sui territorio i propri
servizi, continuando a non far mancare il proprio apporto aile fasce piu deboli delia popolazione.
AI Centro Servizi per il Volontariato, come ogni anno, e possibile trovare il supporto necessario per una
buona progettazione.

http://www.fondazionebresciana.org.
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Dalla famiglia alia cultura
oltre 1,5 milioni di euro
di risorse per il territorio
Assegnati i contributi dei primi sei bandi del 2012
Su 334 progetti presentati 151hanno ottenuto sostegno
WiI Dai bisogni delIa singola persona, a quelli
delIa famiglia, passando per il sostegno aIla ri-
cerca scientifica. per arrivare alIa cllltura co-
niugata neUe pitl varie declinazioni e finire al-
Ia tutela e valorizzal.ione del patrimonio stori-
co, al1istico e ambientale.
E un elenco lunghissimo, quasi infinito, quel-
10 dei progetti che hanno trovato sostegno gra-
zie ai primi sei bandi messi in campo da inizio
annn daUa Fondazione della Comunita Bre-
sciana. Una moderna filantropia che anche in
tempi di difficile crisi economica riesce a ap-
provare un piano di riparta (e quindi risorse
concrete) da 1.585.000 euro. L'ennesima di-
mostrazione. qualora ve ne Fosse bisogno, che
iI motto ((aiuta la comunita a crescere~l trova
quotidianamente attuazione.
Come detto sei i bandi che hanno erogato con-
tributi in questi primi mesi dell'anno, nel det-
taglin: banda «Assistenl.a sociale» 610mila eu-
ro; bando «Tutela e valoril.zal.ione del patri-
monio storico. artistico e ambientale» 300mi-
la euro; banda «Iniziative culturali» 250mila
euro; bando «!strul.ione» 200milaeuro; banda
«Rice rea scientifica» 120mila euro; bando «10
anni di ... 10 anni con Fondazione Cornunita
Bresciana» )05mila euro. II totale tocca la piu
chesignificativacifradi quasi) .6milioni di eu-
ro; risorse concrete. frutto di un lavoro ad altis-
simo IiveUo di professionalita che da ormai die-
ci anni (e dei giorni scorsi I'assemblea che ha
celebrato \'anniversariol ha trasformato la
Fondazione in un tlcatalizzatore)) di generosi-
ta che poi viene distribuita a favore delle neces-
sita di tutta il territorio. I(Noi bresciani siama
individualisti - ha detto iJpresidente Giacomo
Gnutti -, ognuno legato aUa propria storia e al-

la propria identita, siamo per 10 piu riservati e .
sHenziosi nei nostri atti di generosita, ma al-
trettanto abbiamo visto che quando facciamo
quakosa insieme i risllltati si amplificano e si
accelerano. E giunto iI momenta di abbattere
qualsiasi barriera di diffidenza e di timnre e di
condividere insieme till percorso di solidarie-
ta che risponda in modo piu efficace ai bisogni
del nostro territorio».
Un percorso iniziato nel2002, da aIlora ha pre-
so corpo una realta che rappresenta la brescia-
nita al meglio. II patrimonio delIa Fondazione
ha toccata quota 18.232.180 euro. 45 i Fondi
costituiti. Oltre 23milioni di euro Ie erogazioni
dirette totali: 19.013.830 euro tramite ottanta-
due bandi; 3.682.462,55 Ie efogazioni Iiberali
varie; 402.256,92 fu quanta racco!to con lasot-
loscrizione a favore dei terremotati del Garda
e delia Valsabbia. Una parentesi: lanllova rac-
colta a favore dell'Emilia (I'Editoriale Brescia-
na, qUindi iI nostro Giomale, e tra i promotoril
viaggia ormai verso i 400mila euro. Tomando
aIla Fondazione; in questi dieci anni ci sono
poi state erogazioni indirette per 5.548.048; iI
totale delle erogazioni dal 2002 ad oggi tocca
quola 28.646.597,47 euro. Sono stati ben 82 i
bandi emanati per contributi totali di
19.013.830 ellro; 3.959 i progetti presentati,
1.875 queUi finanziati. Ma questa e gia il passa-
to, per i primi sei bandi del 20 12 sono stati pre-
sentati334 progetti, 151 queUi che hanno otte-
nuto soslegno. Perche in tempo di crisi la Fon-
dazione deve anche trovareun (difficile) equi-
Iibrio tra Ie donazioni e Ie richieste in costante
aumento: questa moderna forma di fiJantro-
pia non si spaventa di certo.

Francesco Alberti

Fondazione Poliambulanza -Approcci terapeutici innovativi di medicina rigenerativa per la fibrosi
epatica (Brescia) , € 30.000,00

Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia - Progetto di prevenzione nel melanoma cutaneo (Brescia) € 23.000,00
Universita Cattolica del Sacra Cuore di Brescia· Educational Hub. Monitoraggio e analisi delle iniziative

bresciane sostenibili (Brescia) ' , € 29.000,00

u~iv~:l~~j~~9il~~:~~i(~~e~~r;)i.~.~.~.~~~i.~~~~~~~.l.i.~.~~.~~~.~~~~~~.:.~~~~.~.~:.I~.~~~~~~~.~~l.~.i.~~~I.~~~~~€ 30.000,00
Fondazione Giorgio Brunelli per la Ricerca sulle lesioni del Midollo Spinale E.S.C.R.1.Dnlus· Programma

di Ricerea sulie lesioni del Mldolio Spinale assegno di ncerea 2012/2013 (Celiatiea) € 8.000,00

Centro Culturale Teatro Camuno C.C.T.C. - 10 annicon 10 anni (on la testa e iIeuore . . €43,OOO,OO
Coop. Soc. IICalabrone- De,,1090 Pcer una ci~a solidale: dieci realta perdieci annj di fondazione ,..€ 39.000,00
Coop. Soc. II Cardo Onlus - Etu cos hal da dire , € 8.000,00
Ass. Filarmonic3 Isidoro Capitanio . Banda cittadina di Brescia· Dieejanni dL.. musica, cultura, didattic3,

editoria evolontariato .. . ; € 15,000,00



Ass, Consultorio Familiare onlus - Dare corpo aile fantasie (Brescia).. . € 5.000,00
Tempo Libero soc. coop ..sociale Onlus - Tracce di indusione. Famiglie in difficolta fra servizi e territorio (Brescia) € 10.000,00
Coop. Soc. AREAa r.l.· SeWmana verde (Ro; Voleiano) . . .. € 8.000,00
Coop. Soc.la Scotta a r.l. . SOCIAL_MENTE:Servizio di reinserimento sociale per persone

con grave cerebrolesione acquisita. (Capriolo) € 15.000,00
Immobiliare Sociale Bresciana Onlus ·l'intermezzo. Un progetto pilota di accompagnamentb aWabitare. (Brescia) € 20.000,00
A.S.D. Per una vita migliore· Diario per una vita migliore (Desenzano del Garda) € 14.000,00
Congrega delia Carita Apostolica· Emergenza abitativa eaccompagnamento aile famiglie 2012 (Brescia) € 10.000,00
Cooperativa Socia Ie Nuovo Impegno ,ocieta cooperativa Onlu,· Family Sitter (Breseia)...... . € 2.S00,00
Pinocchio scs onlu,·Casa mia (Rod~ngo Saiano) € 20.000,00
Cartoteenica Pinocchio Societ. Cooperativa Socia Ie ONLUS· Una nuova slrada di sviluppo (Rodengo Saiano) € B.OOO,OO
Associazione di volontariato Maestrale . Famiglie Accoglienti: rete di famiglie ,olidali per dare sollievo

a genitori con figli disabili. (Capriolo).. .. € 3,SOO,OO
Cooperativa Mondotondo· Tana Iibera Tutto ·Alloggi perPadri Separati (Breseia) € lS.000,OO
Ass. Nati per Vivere· Sostegno aile famiglie di bambini con gravi disabilrr. visive elo plurihandicap (Brescia) € 22.000,00
Assqciazione ·Un Sorrlso di Speranza" on Ius Un tempo per me ... Un tempo per noi

Progetto a so,tegno delle famiglie di minorl con disabilit. (Montichiari) : € S.OOO,OO
Scuolaba ONlUS ·laboratori del sorriso.lntervento di ,upporto aile famiglie con bambini auti,tici a carico (Fiero) .€ 8.000,00
Aesse - ambiente solidarieUI· Societa cooperativa sodate ONLUSLavoro e dignita per una sposa lI;etkall(8rescia)€ 10.000.00
Cooperativa Sociale K·pax Onlu,· P,ogetto Fai Hou,ing ,ociale 2012 (Breno)........ . € 20.000,00
Associazione Gruppo Emmaus di volontariato - onlus - Talita Kum (lumezzane) € 15.000,00
SELENECooperativa ,ociale ONLUS· Spiragli di luce (Ghedi) € 10.000,00
Andropolis Ambiente Societa Cooperativa Sodale ONLUSCreiamo attivita per crear~ occupazione (Gardone VT)€ 10.000,00
Associazione Bambino Emopatico Case Alloggio per i bambini dell'Onco-Ematologia Pediatrica (Brescia) € lS.000,OO
Coop. Soc- Comunita Fraternita s.u. onlu,· Se lavoro, miglioro(fravagliato) . .. € 10.000,00
Coop. Soc- Campus Onlus Dalla salute al benessere star bene, fa bene! (Brescia).. . .. € 10.000,00
Coop. Soc. Cauto· Cantiere Autolimitazione a r.l. . Faimerenda con la testa· natura, stagioni. prodotti

un cicio benefico per la salute dell'uomo (Breseia) . .. € 4.000,00
Vincenzo Foppa Societa Cooperativa Sociale ONlUS ·la lunga estate! (Breseia) € 8.000,00
Ass. Vol. Viilaclarensi ONlUS· Costruiamo I'estate (Villachiara).. .. . € 2.000,00
Coop iI cammino· Tutti in eaminino (Casteleovati).... . € 8.000,00
Carpe Diem S.U.' Open work (Carpenedolo) . . .. € 8.000,00
Consorzio di Coop. TENDA Solidariet. e Coop. Brescia Est· Parlami di casa .. (Montichiari) € lS.000,00
Istituto Vittoria Razzetti onlus ·legger·Mente musicale (Breseia) . . € 9.000,00
C.I.D.A.F. Societa Cooperativa Socia Ie Onlus ·l'isola di Rodi (Breseia) € 10.000,00
Coop. Soc- Arcobaleno a r.l.· The dreamers· Sollievo aile Famiglie di adolescenti e giovani fragill (Breno) € 10.000,00

Mus·e Brescia Onlus· Dalla scuola al palcoscenico: i«bambini Mus-e~ in un'opera musicale per i piccoli. (Brescia) .€5.000,OO
Istituto d'istruzione Superiore Don Milani - OiversaMente: costruire esperienze di integrazione nella comunita

seolastica (Monlichiari) €S.OOO,OO
Coop. Soc-La Vela a r.1. ONlUS· spazio@studiopuntoit·Doposeliolalrastudioe sport (Bre,cia) €10.000,00
Istitulo S.Dorotea ·Help me (Capo di Ponte) .. €9.000,00
Istituto Comprensivo di Rudiano - Nessuno escluso (Rudiano).. . €5.000,00
Istitllto Comprensivo di Calcinato· Ce I'ho fatta!·11 Edizione (Calcinato) €10.000,00
Seuola matema don Cirillo Invemici· Benes"re perlavorire I'apprendimento e la socializzazionedei minori. (DARFOB.l) .€S.OOO,09
Servizio Yolontario lnternazionale - Nuovi dttadini. PerCOfSOdi tecniche per I'educazione aHa cittadinanza attiva

ed interculturale Brescia €5.000,00
Parrocchia di S. Giovanni Evangelista ·INTEgrato· (progetto di ,ostegno a ,tudenti svantaggiati) (Breseia) €10.000,00
Associazione Compagnia delle Opere di Brescia - Cantiere Aperto. Ripartiredal lavoro (Brescia) €7.5oo,OO
Comune di Barbariga -II paese dei bambini e dei ragazz; (Barbariga) €4.000,00
Coop. Soc. Tornasole a r.1. Onlus - "Punto Studio» Uno spazio per incontrarsi, studiare, llcredere in se stess!lI e .

I ,tar meglio a ,euola (Breseia)... . €S.OOO,OO
Provincia di lombardia S. Carlo Borromeo dei Frati Minod - Convento S. Gaetano· Capo Horn (Brescia) €10.000.ooL. _

Fondazione Casa di Riposo di Roe Volciano· ONLUS . Cambio di un locale ora adibito a magazzino In camera
con 2 posti di sollievo non accreditati (Ro; Voleiano) € 10.000,00

Associazione la Dimora Onlus Progetto di alloggio temporaneo e di autonomia personale per un nuovo
progetto divita. (Brescia) . € 1S.000,00

Associazione laboratorio C1inico Pedagogico e Ricerca Biomedica AlCP e RB-La promozione delia salute
nel modello .10 el'A,ma. attraverso l'Expanded Chronic Care Model (ECCM) (Breseia).... .. € 20.000,00

Ass. Essere Bambino - H~i lnformazioni Valide? Un progetto di prevenzione rispetto al virus HIV
pe, Ie seuole superiori (Brescia).. .. € 7.000,00

Parrocchia di San Giovanni Evangelista -lnChiostro a colori (Percorsi di accompagnilmento per famiglie verso
I'autonomia e I'integrazione) (Brescia)...... .. € S.OOO,OO

Fondazione Casa di Indu,lria Onlu,· Progetto preventivo·riabilitativo ospili C.d.i. servizio di p,icologia (Breseia)€ S.OOO,OO
Fondazione Brescia Solidale - Aiutare chi aiuta: un progetto di sostegno ai familiari di persone non .

autosufficienti (Brescia) . . .. € 10.000,00
Con,orzio gli acrobati ,ociet' cooperativa ,ociale ONlUS· Porte aperte alia Smi. (Concesio) € 10.000,00
Coop. Soc.1I Calabrone ·10 mi proteggo (Breseia) € 10.000,00
la Nuvola Nel Sacco soc. coop. soc - Arte in vacanza occasioni di gioco e impiego del tempo Hbero

perfarnedi tutti i colori (Breseia) . € S.OOO,OO
Anffa, onlus di Valleeamonica Soliievoai genitori 2012 (Breno) € S.OOO,OO
Croce Bianca di Brescia- Assodazione per la Pubblica Assistenza Ambulanza interventi sui territorio per trasporto

anziani e disabili(Breseia)... . .. € 10.000,00
Fondazion. le Rondini Citt' di lumezzane ONlUS la 2S' Ora: la nostra banea del tempo (lumemne) € 10.000,00
Consorzio koinon soc. coop. sociale - Supportare Ie equipe di cooperative socialj per migliorare

la qualit' dei servizi (Breseia).. . ..... € 8.000,00
La Sorgente SOc.Coop.Soc. onlu,· Vado a vivere da '010: progetto qi preparazione alia Vita Indipendente

perle persone con disabilila (Montichiari) € 14.000,00
Ass. Amici del Calabrone . Creseiamo da asini (Brescia) .. .. € 5.000,00
Cepim centro bre,ciano down· Vivere alia grande (Brescia) € IS.000,00
Centro Bre,ciano di Solidariet. Onlu,· Arredo appropriato (Breseia) € 10.000,00
Fondazione Padre Marcolini - Accoglienza di padri separati che abbiamo lasciato I'alloggio all'ex coniuge

con minori a carico (Breseia) . .. € lS.000,00
UllOM Sezione di Brescia· Vita indipendente (Brescia) € 20.000,00
Coop. Soc. Collaboriamo· Ampliamento delia Comunita Socio Sanitaria ••Monica Creseini ••(leno) € 13.000,00
Associazione di volontariato Rut ·Comunita solidale (Sarezzo)... . € lS.000,00
Azienda speciale Evaristo Almici - Oltre ifsollievo attivazione di un alloggio integrato nella rete dei servizi

di Casa Almici (Rezzato) .. .. € 10.000,00
Fondazione Giuseppe Antonio Galignani· Comunit' ••la Base. per mamme con bambini (Palazzolo s.O) € 23.000,00

liS Piero Sraffa ·Id e web: una banca dali per I'inclu,ione degii alunni disabili nel si,tema dell'islruzione (Breseia) €lO.OOO,OO
Scuola elementare Maria ausiliatrice· Attivil' quotidiane ed organiche di .Dopo seuola. (Piancogno) €4.000,00
Fondazione Enac lombardia· (.f.P. Canossa· Prepariamoci allavoro (Bagnolo Mella) __ €9.000,00
Istituto Comprensivo Ovest 2 -Amici in musica (Brescia) . €2.000,00
Associazione Bresciana FamiglieAffidatarie ABFA·la Pietra Filosofale(Capriolo) €10.000'OO
I.I.S. F.Tassara·G.Ghislandi . It's my Ine costruiseo il mio fuluro (Breno) €7.500,00
Associazione IIsassolino ·la scienza nelle mani, nessuno esc1uso (Roe Vokiano) €10.000.00
Fondazione Tassara . Scuo!a Cattolica Seuola accogliente (Breno).. .. €1 0.000,00
Parrocchia S. Salvatore di Breno - Integrazione scolastica in Vallecamonica (Breno). . €8.000,OO
Associazione Scuola dell'infanzia don Pietro Boifava - Fattore tlS'b:Supporto, Socializzazione,

Solidarieta a Seuola (Serle) . .. €4.000,00
Educo-educazione in corso impresa socia Ie SocieU~cooperativa socia Ie ONLUS - Alunni+genitori+insegnanti

=Seuola (Breseia).. . €7.000,00
Ass.l'lntreccio· Anche a Calvisano «Nell'educazione un tesoro» (Remedello) €10.0OO,O°
Direzione didattica di Montichiari - Progetto lorba: «Imparare a volare» (Montichiari) .. . €8.000,OO
lstituto comprensivo Darfo2 - Scuola? Piace anche a me!! (Oarfo Boario Terme) €1 0.000,00

ifrT.~v;<r-~rr;1'f'(..gJ·~·mcrlGJ1mrJJmll.Im••••• II •••••• IIE ••••••• ml~~m~3!!i'-..~ •.. ,!,."M.
~ViSC:' alidioviSiVO-S-co-l-as-ti-Co-.-c-art-o-n-ia-n-im-atiin...c:~~-B-re-se-ia-)-.. -...-..-...-.. -...-...-..-...-...-...-...-..-...-...-...-..-...-...-...-..-...- - -.€-4-.o-o-0,-00--F-o-nd-a-z-io-ne-M-us-e-o-D-io-ce-sa-n-o-.-M-o-st-ra-A-nt-o-ni-o-St-ag-n-o-fj2-0-1-2-(B-re-se-ia-)-, -..-.. -..-...-...-...-...-..-...-...-...-..-...-...-...-..- - - - -..-.€-6-.2-S0-,0-O-

Associazione culurale Filosofi lungo i'oglio ·7' edizione Fe,tival Filosofi !ungo l'Oglio: Dignita (Villachiara) €7.S00,00 Fond, Biblloteca Archivio llligi Micheletti· Made in Brescia (Brescia).... . €S.OOO,OO
Co.Ubr1 soc coop soda Ie ONLUS - Con I'acqua e il ferra: fibri, giochi e attivita per la conoscenza dei musei Fond. Romano Romanini - Giovani talenti in concerto (Brescia) . . . €5.000,00

delia Valle Trompia (Brescia).. .. €4.S00,00 Unione Itallana Ciechi ed Ipovedenti onills, Sez. Provo di Bre,cia· Un libro per la vi(s)ta (Brescia) €7.000,00
Forum provinciale del terzo settore di Brescia· IInon profit si raccont" Viv;Non Profit 2012/2013 (Bre,cia) €S.OOO,OO Ass. Franceseo Soldano· Musica per tutti. Attivazione di un centro di musicoterapia orchestra Ieper disabili (Breseia) ..€12.000,00
Associazione Culturale Vox Aurae - Stagionedi concerti «Spazio Sinfonico» e progetto «Studenti a concerto» (Brescia)€1 2.000,00 Accademia Cattalica di Brescia· Verso Damasco. Amore e carita in S. Paolo: la parola, la musica e l'arte. (Brescia) €5.950,OO
Ass.la puke nell'orecchio· G.E.M.· Giovani energie musicah (Gavardo) : €7.500.00 Associazionedel Centrouniversitario teatrale· VRassegna di commedia dell'arte - mascheree mascheramento(Brescia) €7.500,00
Associazione Festival di primavera. C,ucifixus Festival di primavera per i giovani (Breseia) .. .. €7.000,00 Istituto Canossiano Scuola Audiofonetica· Teatro In·Segni (Brescia) €12.000,00
Ass. Nazionale Alpini· Sez. di Brescia·A ,ettantanni dalla battaglia di Nikolajewka (Breseia) €S.OOO,OO Fondazione Seuola materna Principessa Mafalda· Trateatroe arte: alia seopertadi un pezza di eultura (Montichiari) .€2.000,00
Ass. IIChiaro del bosco· onlus - Una comunita per la salute mentale: abbattere if pregiudizio per liberare percorsi Centro Camuno di Studi Preistorici- CCSP -IlAndar per pitoH» Giornate dl visita ed esperienze sull'arte rupestre

di guarigione. (Bre'cia).... . €12.000,00 deliaValcamoniea (Capo di Ponte)..... . €6.000,00
Ass. Amici Chiesa del Carmine Onlus -Vespri musicaJi in Santa Maria del Carmine edizione XVIII(Brescia) €4.0oo,00 Fondazione Opera per I'Educazione Cristiana -La Chiesa in dialogo can la societa. Recupero e valorizzazione
Amici Istituto del Radio OlindoAlberti Brescia· 27' Concerto di San Valentino (Breseia) €S.OOO,OO di 26.000doeumenti montiniani (Concesio)... . . €8.800,00
Fondazione Diocesana Santa Cecilia· Far musica CONsapevolMENTE (Breseia) €7.S00,00 CentroOratori Bresciani· PuntO.Art 2012 (Brescia) €7.500,00
Corpo Musicale «Giuseppe Sgottill Nuvolera· Formazione musicale (Nuvolera) €7.5oo,00 Centro Studi e Documentazione sui periodo storico delia Repubblica Socia Ie Italiana -La persecuzione
Circolo delle Quinte· Percorsi Mu,icali (Marcheno) .. .. €2.000,00 degli ebrei in Iialia: il caso di Breseia (Salo) . . €12.000,00
IIgranello di senape onlus . In viaggio per il mondo (Soiano dellago) . _ €3.500,00 Conservatorio di Muska luca Marenzio -II giardino dei suoni IIannualita (Brescia) €7.500,00
Associazione museD Gruppo grotte Gavardo -Vivere sull'acqua. Una calorizzazione attlva dellucone Associazione Culturale Teatro.lnverso - X3 - Premio per learti Short Format l P Sifa in tre (Brescia) €7.5oo,00

di Polpenazze, sito Unesco. (Gavarda) €5.7oo,00 Convento dell'Annunciata -r Cancorso Internal. di Composizione di Musica SacraPremio David MariaTuroldo (Rovato)€12.000jOO
Associazione Culturale S.R. - Ecce Histrio! Festival dell'attore bresdano-II edizione (Poncarale) €6.000.00 Associazione Culturale ColChiOeA -La Torre delle Favole(lumezzane) . . €7.500.00
Fond. C1ementina Calzari Trebeschi Onlus - Rauismi senza razze. Nuove discriminazioni e vecchi pregiudizi (Brescia)€2.000,OO Fondazione Raffaele Cominelli - Premio Fondazione Cominelli per iIgioiello contemporaneo (5. Felice d.S) €2.400,00
Ass. Mons. G. MarcoU -VisitedomlciliariafamigliestranierecDn bambini disabilLIIsostegnoillla genitorialita (Brescia)€3.500,OO Associazione e accademia musicale -La musica e un gioco da ragazzi (Carpenedolo) . €4.9oo,OO

Parrocchia S. Giacomo Maggiore - Restauro degli altari lignei settecenteschi nella Parrocchiale
di S.Giacomo in Ospitaietto (Ospitaletto) . . €15.000,00

Parrocchia Sant'Afra - Chiesa parrocchialedi S. Afra,lntervento urgenle messa in sicurezza seconda cripta (Brescia) .€9.000,00
Parrocchia S, Giuseppe lavoratore - Chiesa di S. Giovanni in Desenzano del Garda: restauro conservative (Desenzano)€20.000,OO
Parrocchia SS Faustino e Giovita . Restauro delia pala dipinta dal Pitocchetto dell'altare del santuario Madonna

deIi'Acquasalto(Bione). . ...€lS.000,00
Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo - Restauro conservativo delia storica facciata delia Parrocchiale

dei SS. Pietro e Paolo di To,coiano (foseolano Maderno) €20.000,00
Parrocchia S. Benedetto Abate· Opere di restauro conservativodel Santuario Madonna delle Campagne (Pavone M.)€l 0.000,00
Parocchla dei Santi Tommaso e Andrea Apostoli Chiesa del Disciplinl in Pontevico: restaura degli interni

e recupero di stucchi, affreschi e altari (Pontevico) €15.000,OO
Parrocchia S. Zenone ed Eurosia - Restaura e consolidamento strutturale delia chiesa di S. Zenone ed Eurasia

Opere adeguamentn impianti (GlJ"ago) . . €1 S.OOO,OO
Fondazione Madonna del Corio Onlus Restauro degli affresehi delia cappella delia SS.Trinita neila chiesa

delia Madonna del Carlo (lonato).. . .. €lS.o00,00
Provincia di lombardia S. Carlo Borromeo dei Frati Minorl - Convento S. Gaetano Lasagrestia di S. Gaetano (Brescia)€20.000,OO

Parrocchia Maria Immacolata - Pala di San Rocco (Nave).. . €4.000,OO
Fondazione Museo Diocesano - Nuova sezlone del tessuto liturgico (Brescia)... . €15.000,OO
Parrocchia dei S5. Faustino e Giovita BoWdno M. - Restauro organo a canne delia chiesa parrocchiale (Botticino)€15.000,OO
Parrocchia Santi Ippolito e Cassia no . Restauro conserv. delia pala altare deif.lli Epi, e soasa del sec.XVIl(Allianello)€12.000,00
Parrocchia SS. Nazaro e Celso· Restauro conserv. apparali decorativi esterni delia Collegiata

dei SS. NazaroeCelso (Breseia).. .. €20.000,00
Parrocchia S.Alessandro - Intervento di restauro integrale organa Mottironi/Perolini

parrocchia S.Alessandro (Ono S. Pietro) , €1 S.OOO,OO
Parrocchia 5S. Fabiano e Sebastiano· Salviamo la facciata delia parrocchiale di Motella (Borgo S. Giacomo) €lS.000,00
Parrocchla dei santi Faustino e Giovita - Restauro delia Cappella del Sacro euore, delia Cappella Misteri

del Rosario e del Crocifi"o ligneo (Sarezzo) €lS.000,00
Parracchia San Nicola Vescovo - Restauro conserv. del santuario di S. Maria de! Giogo

(2' straleio funzionale· navata) (Polaveno)... . €IO.OOO,OO
Parrocchia dei SS Gervasio e Protasio di Ossimo Sup. - Restauro organo Manzoni (Ossimo) €10.000,OO
Parrocchia S. Bartolomeo - Restauro delle pareti esterne delia chiesa parrocchiale San Bartolomeo

in Bornato (Cazzago S.M.) €lS.000,00



Feb e Creberg,
eol bando 2012
100mila euro

.per 21 progetti
• La coliaborazione tra la
Fondazione delia Comunita
Bresciana e il Credito Berga- .
masco, iniziata nel 2006, ha
consentito di realizzare in°
questi anni importanti pro-
getti sociali. Infatti, grazie al-
l' emanaiione di lID bando
congiunto e pariteti«o, a so-
stegno di iniziative di solida-
rieta, sono state finanziate ini-
ziative promo'sse da organiz-
.zaziorti senza fini di lucro del
territorio bresGiano per oltre
400mila euro, distribuiti ne-
gli oltre 40 Comuni delia pro-
vincia nei quali sono presenti
filiali del Credito Bergama-
sco (Brescia, Borgosatolio,
Brandieo, Calvisano, Caprio,
10, Castegnato, Castel Melia,
Castrezzato, Chiari, Cividate
Camuno, Cologne Brescia-
no, Concesio,. Corie Franca,
Cossirano, Darlo;Delio, Erbu-
sco, Gardone Vt,' G1iVardo,
Gussago, Leno, Lonato, Lon-
ghena, Lumezzane, Maclo-
dio, Mazzano, Montichiari,
Montirone, Ospitaletto, Pa-
lazzolQ, Passirano, Pisogne,
Pozzoleilgo, Provaglio
d'Iseo, Rezzato, Rodengo
Saiano, Rovato, Rudiano, Sa-
10, Sarezzo, Sirmione, Trava-
gliato, Trenzano, Drago, Vero-
lavecchia e Villanuova.
Sefino al 2011 sono state fi-
nanziate 78 iniziative, per un
totale di 402 .500 euro cansen-

",tendo la;r,eali~~azi9pe. cjijpi-
, ziq.tive delY'alpregj1.268 ..Q84
.euro, per. il20t12 sOtJ,p stati fi-

,lJ.anZiati.b~n~21pr9getg';l?er \\
"Jin totale:'~i'99:illO-~e'&M";'

Le iniziati:v,e,ptomasse da or-
ganizzaziollino profit in dodi-
c( Comuni hresciani, preve-
dona presidi sanitari gratuiti,
anirnazione estiva, proposte
per adolescenti, laboratori
per genitori e bambini e am-
bulatori di gioco - fisioterapia
per minori disabili.



Cultura e solidarieta, la Fondazione Comunita bresciana
mette sui piatto 56mila euro per la Valsabbia
La Fondazione delia Comunita Brese/ana in coerenza con Ie oroprie finalita istltuzionali, con I'obiettivo di stimolare nuove
risposte ai bisogni presenti nella Valle Sabbia e nel rlspetto del D.Lgs n. 460 del 4.12.97, indice un banda per II flnanziamento
01 progetti volti a reallzzare inlziative dl uti/ita sociale nei seguenti settorl: Assistenza Socia Ie e Soelo-sanltarla; Tutela e
Valorizzazlone del patrimonia artistlco, storlea ed ambientale; Inlziatlve Culturali; Istruzione.

Le risorse disponlbi/i per questa banda ammontano a € 56.000,00 e sono messe a disposizione dai sequenti enti: ( 28.000,00
da Fondazlone Cariplo per Ie "erogazionl terrltorlaW'; ( 5.000,00 da Fondo Antonio Stagnoli per la Va!!e Sabbia ; ( 20.000,00
da Cassa Rurale Giudiearle Valsabbia- Paganeila; € 2.500,00 da Rotary Club Vaile Sabbia; € 500,00 da Liens Club Valle Sabbia.

Possono presentare domanda Enti privati senza scopo dl lucro (In nessun caso persone fisiche) costituiti secondo Ie noorne del
libro I del Codice Civile, cooperative soclali (L. n. 381/91), enti ecclesiastici (ivi/mente r!cenoseiuti (L. n. 222/85) che operano
nel territorio delia Valle Sabbia. I Richledenti dovranno proporre un progetto anailticamente ed esaustivamente strutturato, il
cui costo complessivo e doeumentablle ammonti a non piG di € 20.000,00 iva compresa. II contrlbuto per ogni sin9010 progetto
non potra essere superiore a € 10.000. II contributo non potra coprire pll! del 50% del costi compiessivi del progetto.



Da Fondazione
Cariplo e Fcb
500m-ila euro
per iI territorio
• Un'iniziativa congiunta
firmata da Fondazione Cari-
plo e Fondazione. Comunita
Bresciana: 500mila euro a di-
sposizione del territorio pro-
vinciale per i cosiddetti pro-
getti «emblematici minori»,
owero Ie iniziative promosse
da enti non profit.
«II bando - come recita il co-
municato congiuntodi Fon-
dazione Cariplo e Fondazio-
ne Comunita Bresciana - si ri-
ferisce a progetti con obietti-
vi coerenti ai piani di azione
di Fondazione Cariplo che,
per la loro dimensione, sono
in grado di favorire un proces-
so di pianificazione strategi-
caterritoriale. La candidatu-
ra deve rispondere ai principi
di esemplarita per il territo-
rio, di sussidiarieta e Q.isignili-
cativita del valore filantropi-
co e rivestire dimensi.oni ido-
nee a generare un positivo ed
elevato impatto sulla qualita
della vita e sulla promozione
dello sviluppo culturale, eco-
nomico e sociale». Saranno
ammessi progetti nell'ambi-
todella promozione dello svi-
luppo culturale, economico e
sociale.
II regolamento del Bando e la
modulistica sono disponibili
sul sito www.fondazionebre-
sciana.org.

crIO(fl~ d, BreScia
- .A.1,L412(Jlz



Gll1BNALE DI BRESCIA

Comunita bresciana
per anziani, territorio
e protezione civile
Cal fando Ada e Gaetano Capezzuto
e il banda straordinario di lOOmila€

• In occasione delIa chiusuradel-
l' anno 201:2, ilcomitatoesecutivoe
il cpnsigliodlamministrazione del-
Ia Fondazione Comtmita Brescia-
11aSf sonG riuniti per realiZzare aL-
cune deliberec
Una ill queste e-relativaalla costitu-
none del "Pondo Gae-
tano' e Ada Capezzu-
to»,suiniziativadeilo-
TO due fig!iAugusto e
Antonio, conlo scopo
disostenereazioni as-
sistenziali, culttuali,
scientifiche e tecnolo-
giche in ambito sOclo
- sanitarioperconsoli-
dare esviluppare atti-
vita rivolte; in partien-
lare, agli anziani resi-
dent! nella provincia,
di Brescia.
Talefondo ha una illsponibilita ini-
zialed:l 70mila euro a cuisi aggiun-
ge una donazione asezione corren-
te per 30rnila euro.
In seguito agli eventi sismici che

hannocoinvolto l'Emilia Romagna
e iI Inantovano nei mesi scorsi, La
Fondazione con L'assessorato di
Pmtezione ciVile delIa Provincia,
11alanciatoun hando permigliora-
re Ie attivita e roperativita delle or-
ganizzazioni di Protezio~e civile.
L'esito deliagraduatoria approva-
ta da! consigLiodella OnLusha per-
messo I'assegnazionedi un contri-
buto cia lOOrnila euro; secondo la
seguente spartizione~ 20rrtilaeuro
per il nucieo volontari di Protezio-
ne Civile e l' associazione naziona-
Ie Carabinieri (sez. Verolanuova),
16mita euroall' a5sociazione di vo-
iontan delia Protezione Gi"ire cti
Pian Camuno, 18milaeuro pel' l'Al'-
niea associazione Ptotezione Civic-
le d~Berz(}Demo, 25rnilii euro per
iI grnppovolontari: del Garda ill Sa-
10e infine 21rnilaeufO' per il grup-
po camnnale ill Ptotezione CiVile
di Castegnato.
lnoltre, l'€lutebresciano insinergia
con aItri soggetti, ha indetto tre
bailill territoriall con la conseguen·

ONLUS
«In unamw molto

diffi£ile fa
Fondazione h£l

p011,ato aTJanti con
rnaggior

detenninazwne Ie
propri.eattilJita»

te assegnlli'ionedi contributi.
Per la Valle Camonica iI bando
«RaccaIta a patrimonia» pre:ve&~il
finarlZiarnento ill 17 pwgetti aUra-
verso 10 stanziamento. ill 147mila
euro. 73.900:euro sono statiinvece
assegnaticonil banuoter-
ritoriale aUa Valle Trom-
pia perpoter eosl sostene-
re ecunomicamerrte la Ie-
alizzazione ill nprogetti.
nterzQterritorioproulOs-
so dalla Fondazione e
quello delIa\ialle Sabbia.
47.9.64eurosarannostan-
ziati perfinanziareIO'pro-
getti vd1sabbini.
Come ha sottolineato il
presidente delIa OnLus,
Giacpmo Gnutti, a nome'
del consiglio ill ammini-
strazione, {<ilmaggiore ringrazia-
mento va aidonatori che, neppure
in tempi ill crisi, hanna fdttOman-
care illorosostegno».
Per avereT elencodei progetti delia
Onlus, e disponihile il sito wv,/w.
fondaziOllebresciana.org.


